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Giovani per un’Europa a misura di famiglia 
 

Avviso per richiesta di candidature 
 

 
 

1. OBIETTIVI. 
 

Con il presente avviso “Giovani per un’Europa a misura di famiglia”, l’Associazione Nazionale Famiglie 
Numerose (d’ora in avanti ANFN) intende perseguire i seguenti obiettivi: 

a) valorizzare i giovani che si dedicano allo studio delle politiche familiari; 
b) favorire il coinvolgimento di giovani appartenenti ad ANFN che si vogliono aprire ad una dimensio-

ne europea; 
c) sviluppare occasioni di scambio e riflessione tra giovani appartenenti a diversi Paesi europei sui te-

mi rilevanti per ANFN. 
 
 

2. OGGETTO. 
 

L’avviso ha come oggetto l’evento “International Advocacy workshop” organizzato da NOE (Hungarian 
Association of Large Families) e IFFD (International Federation of Family Development), che si terrà a Buda-
pest dal 2 al 4 settembre 2019 e mira ad individuare un/una giovane al quale garantire a spese di ANFN, 
iscrizione, viaggio e soggiorno per l’intera durata dell’evento. 

Le informazioni sui contenuti dell’evento sono reperibili al seguente link: 
http://www.familyperspective.org/act/act-0049-en.php. 

 
 

3.  DESTINATARI. 
 

Possono partecipare coloro che, alla data di presentazione della propria candidatura, siano in possesso 
dei seguenti requisiti: 

a) nucleo familiare di appartenenza regolarmente iscritto ad ANFN per l’anno 2019; 
b) età compresa tra 20 e 30 anni compiuti; 
c) essere residente in Italia; 
d) avere conoscenza della lingua inglese con livello B2 o C1 o livello superiore (con certificazione docu-

mentata), oppure di essere madrelingua inglese; 
e) essere disponibile a partecipare a tutte le iniziative previste dall’evento oggetto del bando, con even-

tuale partenza il giorno 1.9.2019 e ritorno il giorno 5.9.2019;  
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f) essere disponibile a produrre una breve relazione sull’esperienza da consegnare al consiglio direttivo 
di ANFN entro il 31.10.2019; 

g) dare la propria disponibilità a collaborare con almeno una iniziativa di ANFN attinente ai temi trattati 
durante l’evento. Come orizzonte temporale si richiede di dare la propria diponibilità per un periodo indica-
tivo di tre anni (settembre 2019 – agosto 2022). La disponibilità dovrà essere commisurata agli eventuali 
impegni di lavoro o studio del candidato. 
 
 

4.  INVIO DELLA CANDIDATURA. 
 

L’invio delle candidature può avvenire solo attraverso l’apposito modulo qui allegato (Allegato A) esclu-
sivamente via e-mail al seguente indirizzo: udine@famiglienumerose.org. 
 A cura del partecipante spetta eventualmente il compito di verificare l’avvenuta ricezione 
dell’opera da parte di ANFN entro i termini. 
L’invio deve contestualmente contenere: 

a) il modulo di candidatura debitamente compilato (Allegato A); 
b) copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 
L’invio delle candidature è consentito nel periodo compreso tra il 5.7.2019 e il 25.7.2019. 
 
 

5. CAUSE DI ESCLUSIONE. 
 

Saranno escluse dalla partecipazione le candidature: 
a) inviate con modalità diversa da quelle indicate nel presente bando 
b) inviate al di fuori dai termini temporali indicati 
c) inviate da partecipanti non ricompresi tra i destinatari di cui al precedente art. 3 
d) con motivazione palesemente inconsistente. 
 
 

6. CONTRIBUTO. 
 

Al candidato selezionato ed ammesso verrà offerta la partecipazione all’evento di cui al precedente 
punto 2 e sarà assegnato a tal fine un contributo pari ad euro 500,00 (cinquecento). 
 
 
 
Brescia, 5.7.2019 
 
 


