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RICERCA PARTNER 

Toulouse Metropolitan project 

 

International “Summer jobs” exchange/ Scambio internazionale per “lavori estivi”  

Titolo del 
progetto  

Progetto Città Metropolitana di Tolosa 

Richiedente Città Metropolitana di Tolosa (Francia) 

Descrizione del 
progetto  
 

L’obiettivo del progetto è quello di organizzare scambi tra giovani dai 18 ai 30 anni della 
durata di un mese (tra Giugno e Settembre) al fine di permettere loro di lavorare in 
un’Amministrazione estera locale o regionale. Reciprocamente, la Città Metropolitana di 
Tolosa si offre di ospitare giovani stranieri da città o regioni partner nella sua 
amministrazione. 
Impegni assunti dal Comune di Tolosa: 

 Assunzione di giovani in età compresa tra i 18 e i 30 anni dalla città partner; 

 Pagamento del salario minimo legale francese (circa 1.125 euro netti al mese per una 
settimana lavorativa di 35 ore); 

 Accesso ai servizi della “Toul Box”, che, d’accordo con l’Università Federale Toulouse 
Midi-Pyrénées, includono: 
- accoglienza degli studenti all’arrivo in aeroporto o in stazione, 
- prenotazione di un alloggio in una residenza per studenti o in una famiglia 
ospitante, 
- assicurazione sulla casa, 
- abbonamento trasporti (bus, metro e tram) valido per un mese. 

 Preparazione dei giovani di Tolosa prima della loro partenza per lavorare nella città 
partner. 

Impegni assunti dalla Città partner: 

 Assunzione di giovani in età compresa tra i 18 e i 30 anni dalla città di Tolosa 

 Pagamento del salario minimo legale dello Stato in cui è ubicata la Città partner; 

 Accogliere i giovani lavoratori aiutandoli a provvedere per un alloggio, l’assicurazione 
sulla casa e il trasporto pubblico. 

Partner 
ricercati 

Le città europee con una popolazione compresa tra i 200.000 e i 700.000 abitanti o gli Enti 
regionali interessati a partecipare al progetto. 

Scadenza per 
l’espressione di 
interesse 

Prima possibile 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Philippe Marchal 
Direction de l’Attractivité, de l’Europe et du Rayonnement international 
echange.jobdete@toulouse-metropole.fr  
Tel: + 33 (0)5 81 91 74 35 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 

Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti  
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