
 

 
Progetto: “Vocational training placements in leading non-profit European 

organizations” 

 
Vocational training placements in leading non-profit European organizations è un progetto di mobilità transnazionale 
promosso da un consorzio nazionale composto da una organizzazione Non-Profit (YouNet) 3 centri di formazione (COSPE, 
CFM, SIDA) impegnati nella formazione professionale per professionisti del Terzo Settore. Il progetto è rivolto ai discenti 
degli enti di formazione, che potranno beneficiare dei vantaggi di una metodologia di apprendimento “work-based learning” 
all’estero, con programmi di lavoro studiati insieme ai partner riceventi per garantire una formazione vicina a alla domanda 
del mercato del Non-Profit.   
In questo contesto, il progetto Vocational training placements in leading non-profit European organizations mira a 
promuovere esperienze di mobilità all’estero. Nell’ottica di facilitare il loro ingresso nel mondo del lavoro, i discenti avranno 
la possibilità di partecipare a dei tirocini formativi all’estero che:  

 Favoriranno l’occupabilità all’interno del Terzo Settore di personale tecnico competente e motivato; 

 Forniranno una formazione più vicina alla domanda di lavoro del Terzo Settore. 

 

Il progetto si rivolge a 72 discenti suddivisi in tre flussi da 24 verso 12 organizzazioni partner, dove svolgeranno un tirocinio 
della durata di 92 giorni. Il presente bando è relativo ai 24 discenti del primo flusso, seguiranno le relative tempistiche.       
 

OGGETTO DEL BANDO 
 
Il presente bando si rivolge a 24 discenti del primo flusso verso 12 organizzazioni partner, dove svolgeranno un tirocinio della 
durata di 92 giorni, seguiranno le relative tempistiche*:  

 

PREPARAZIONE PARTENZE RIENTRI PAESE MOBILITA’ 
DISPONIBILI 

 
 
 
 
 

Marzo - Aprile 2019 

 
 
 
 
 

Maggio 2019 

 
 
 
 
 

Luglio 2019 

Polonia (Breslavia) 
Cipro (Nicosia) 

Bulgaria (Blagoevgrad) 
Grecia (Kalamata) 

Lettonia (Riga) 
Spagna (Granada) 

Francia (Montpelier) 
Francia (Marsiglia) 

Inghilterra1 (Wolverhampton) 
Spagna (Saragozza) 

Spagna (Siviglia) 
Inghilterra2 (Wolverhampton) 

2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire piccole variazioni per motivi organizzativi. 
 

Di seguito alcune informazioni relative alle organizzazione partner estere presso cui le coppie di discenti potrebbero 
essere ospitati:  

1) Mode - Move and Develop Foundation (Breslavia, PL) è una fondazione incentrata sulla promozione della mobilità e 
l'educazione tra i giovani e gli adulti con minori opportunità. 

2) PlanBe, Plan it Be it (Nicosia, CY) è una NGO che contribuisce ai cambiamenti sociali positivi nella società attraverso il 
dialogo interculturale e intergenerazionale. 

3) Active Bulgarian Society (Blagoevgrad, BG) si focalizza sulla cooperazione con NGO Bulgare e straniere per lo 
sviluppo sostenibile, educazione, cultura, disagio giovanile nel contesto del processo di euro-integrazione.  

4) KANE - Social Youth Development (Kalamata, EL) è una NGO che dal 2008 si occupa di sviluppo locale e cittadinanza 
attiva.  

5) EuropeanAssociation "World-Our Home” (Riga, LV) è una ONP attiva dal 1999, si occupa di promozione della 
cittadinanza attiva europea, solidarietà, multiculturalismo, diritti umani a livello locale e transnazionale.  

6) Fundación Docete Omnes (Granada, ES) è attiva dal 1968, promuove formazione e assistenza a persona con disabilità 
intellettuale. 

7) i-PEICC peuple et culture (Montpellier, FR) è una ONP attiva dal 1963 che promuove l'integrazione sociale e la lotta a 
tutte le forma di diseguaglianza ed esclusione fra bambini, giovani e adulti. 



 

8) Eurocircle (Marsiglia, FR) è una ONP che dal 1993 è attiva nel settore sociale della educazione e della occupazione di 
categorie protette. 

9) The Heaven (Wolverhampton, UK) istituito negli anni '70, fornisce servizi di supporto alle donne e ai loro bambini 
colpiti dalla violenza domestica, una delle più grandi organizzazioni di beneficenza in UK e uno dei maggiori enti su 
supporto per rifugiati. 

10) Mundus (Zaragoza, ES) è un’associazione di volontariato dedicata al recupero di minori e giovani con minori 
opportunità. 

11) FundaciónCepaim (Sevilla, ES) promuove un modello di società che assicuri la protezione e il pieno godimento dei 
diritti civili da parte dei gruppi più vulnerabili (in particolare immigrati). 

12) TLC College (Wolverhampton, UK) è stato fondato nel1997, offre formazione a comunità di persone con difficoltà 
economiche. 

 
Alcune delle organizzazioni potrebbero cambiare in relazione alla disponibilità del periodo sopra indicato.  

 
  

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto Vocational training placements in leading non-profit European 
organizations i giovani studenti che:  

 sono in pieno possesso dei diritti civili e politici; 

 sono in possesso della cittadinanza italiana o di un documento valido per la permanenza in Italia e per l’espatrio; 

 Stiano svolgendo un percorso di formazione presso la scuola di COSPE. 
 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:  
 ALLEGATO A – domanda di partecipazione; 

 Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, completo di Foto 
del candidato e di lettera motivazionale, entrambi in inglese; 

 Copia di un documento di identità/passaporto in corso di validità. Se dovesse essere in scadenza per il periodo 
della partenza occorre farlo presente categoricamente al momento della presentazione della domanda1; 

 Eventuale documentazione per attestare difficoltà economiche o svantaggi sociali (dichiarazione ISEE, 
composizione nucleo familiare, etc..) 

 Dati bancari (IBAN +Intestatario del C/C) per il versamento del contributo. 
 
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato .PDF, ed impiegando i format 
appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica: formazione@cospe.org 
previa esclusione qualora mancasse  uno degli elementi sopra indicati. 
 
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 10/12/2018 al 10/01/2019 
 
L’oggetto della mail dovrà essere: 
Candidatura progetto Erasmus+ Vocational training placements in leading non-profit European organizations – “Cognome e 
Nome” 
 
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non saranno 
considerate ammissibili. 

 
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice, la qualeverificherà il rispetto dei 
requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura. I candidati ammissibili saranno convocati per un colloquio orale, da 
svolgersi di persona o, in caso di impedimenti oggettivi, via video chiamata Skype. 
 
Il colloquio orale verterà sui seguenti aspetti:   

- interesse e motivazione del candidato a partecipare al progetto 
- attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività del tirocinio proposto 
- capacità comunicative-relazionali e di adattamento  
- consapevole un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero; 
- competenze linguistiche possedute. 

 

                                                                 
1
  Per coloro che non sono cittadini UE sono richieste tempistiche lunghe e procedure burocratiche consistenti per entrare in UK, dunque 

suggeriamo di indicare altre destinazioni qualora le tempistiche non siano compatibile con i periodi di partenza. 



 

Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine decrescente di 
punteggio dei candidati, evidenziando quelli ammissibili e quelli selezionati nell’ambito dei posti disponibili. Gli studenti  non 
selezionati ma ammissibili saranno ordinati in base al punteggio in una lista di riserva dal quale possono essere ripescati in 
caso di rinuncia di uno o più tra gli studenti selezionati. Il punteggio dei candidati verrà calcolato sulla base dei seguenti 
criteri: 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Motivazione Max. 30 

Provenienza da contesti di minori opportunità Max. 15 

Effettiva necessità di sviluppo delle competenze obiettivo 
del tirocinio  

Max. 20  

Conoscenza della lingua veicolare del paese ricevente Max. 20 

Coerenza fra le ambizioni dello studente e il campo del 
tirocinio 

Max. 15 

TOT. Max. 100 

 
A parità di punteggio prevarrà il candidato che abbia ottenuto il punteggio più alto nella valutazione linguistica e in quella 
motivazionale. In caso di ulteriore parità prevarrà il candidato che ha fatto domanda più tempestivamente.  
Ogni candidato può esprimere al massimo tre destinazioni, in ordine di preferenza.  

 
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il termine e le 
modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per l’accettazione del tirocinio verrà 
pubblicata tramite circolare interna agli istituti, in bacheca e sui canali di comunicazione delle scuole.  
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs.196/2003, saranno 
trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle 
borse di tirocinio all’estero. 
 

CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ 
 
Il progetto prevede un contributo a copertura di tutti i costi necessari e strettamente legati alla svolgimento delle attività 
all’estero.   
In particolare, YouNet si fa carico, anche mediante il partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:  

 amministrazione e gestione del progetto; 

 individuazione dell’organizzazione presso cui svolgere il tirocinio; 

 preparazione linguistica tramite la piattaforma europea OLS , culturale e pedagogica dei tirocinanti da 
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica 
dall’ammissione al progetto, vedi dettagli di seguito; 

 copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno all’estero;  

 alloggio; in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto (es. camera multipla in contesto 
adeguato agli standard del paese ricevente); 

 Pocket Money a copertura dei costi di vitto ed eventuali costi di trasporto in loco; 

 tutoraggio e monitoraggio logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno all’estero; 

 rilascio certificazione e attestati.  

 

Il Pocket Money erogato è stabilito in relazione al costo della vita del paese/città di accoglienza.  

Paese di Ricezione Contributo per il vitto e i trasporti locali Contributo per il viaggio TOTALE 

Bulgaria (Blagoevgrad) 900,00 € 275,00 € 1175,00 € 

Polonia (Breslavia) 900,00 € 275,00 € 1175,00 € 

Latvia (Revekne) 900,00 € 275,00 € 1175,00 € 

Grecia (Kalamata) 1.050,00 € 275,00 € 1325,00 € 

Cipro (Nicosia) 1.110,00  € 275,00 € 1385,00 € 

Spagna (Siviglia) 990,00 € 275,00 € 1265,00 € 

Francia (Montpelier) 1.200,00 € 275,00 € 1475,00 € 

Inghilterra(Wolverhampton) 1.200,00 € 275,00 € 1475,00 € 

 
Il contributo verrà erogato con le modalità che seguono:  



 

 Contributo per il viaggio: 50% del contributo totale dopo il viaggio di andata e dopo aver consegnato all’ente 
coordinatore tutti i documenti di supporto richiesti prima della partenza; 50% del contributo totale dopo il viaggio di 

ritorno e dopo aver consegnato all’ente coordinatore tutti i documenti di supporto richiesti dopo il ritorno. 
 Contributo per il vitto e i trasporti locali: Il contributo è erogato in 3 tranche, ognuna pari a 1/3 del contributo totale. 

La prima tranche è erogata al primo giorno di mobilità, la seconda al 30esimo giorno e la terza al 60esimo giorno.  

 
Si precisa che:  

 I tirocini ErasmusPlus NON sono retribuiti. Pertanto contributo è finalizzato esclusivamente alla copertura delle 

spese strettamente legate alla mobilità; 
 Gli importi che seguono si riferiscono all’intero periodo di permanenza all’estero (92 giorni). Se per qualunque 

motivo, la permanenza all’estero sarà ridotta, anche il contributo si riduce proporzionalmente; 

 Salvo casi eccezionali, il contributo non deve essere rendicontato. È inoltre possibile muovere il contributo per il 
vitto e i trasporti locali verso quello per il viaggio e viceversa senza limiti.  

  
PREPARAZIONE PRE-PARTENZA PARTECIPANTI 

 
La preparazione sarà coordinata da YouNet. La formazione sarà di tipo residenziale e si svolgerà in due giornate di attività 
non-formali a Reggio Nell’Emilia. Il progetto coprirà i costi di vitto e alloggio durante le attività, mentre i trasporti per 
raggiungere il luogo dell’attività saranno a carico di ciascun partecipante. 
 
Ulteriori dettagli sulla formazione pre-partenza verranno forniti in seguito all’uscita delle graduatorie dei selezionati. 

 

CAUZIONE, RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 
 
CAUZIONE: Nessuna cauzione è richiesta da YouNet per la partecipazione al progetto, tuttavia YouNet si riserva si 
decurtare dal contributo da erogare al partecipante gli importi relativi alla copertura di eventuali danni di cui il 
partecipante è direttamente responsabile, inclusa la franchigia relativa all’eventuale attivazione della polizza assicurativa di 
Responsabilità Civile vs Terzi. Si precisa inoltre che l’alloggio organizzato dal partner ospitante potrebbe richiedere una 
cauzione. Questa cauzione, se richiesta, esula dalla responsabilità di YouNet. Deve essere pertanto versata dal partecipante 
che rimane conseguentemente responsabile della sua restituzione.  
 
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: A seguito della conferma di partecipazione, 
ufficializzata dalla firma del contratto di mobilità, in caso di rinuncia il partecipante è tenuto, salvo cause di forza maggiore, 
al rimborso delle spese già sostenute da YouNet, oltre che le seguenti penali: 

 100€ per le comunicazione di rinuncia pervenute fra i 60 ai 30 gg prima della partenza; 
 200€ per le comunicazione di rinuncia pervenute dai 30 ai 15 gg prima della partenza; 
 350€ per le comunicazione di rinuncia pervenute dai 15 gg prima della partenza. 

 
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, faranno 
fede le regole di decurtazione previste dall’Agenzia Nazionale Erasmus+, il quale prevede una riduzione proporzionale del 
contributo da erogare al partecipante oltre che il rimborso delle spese già sostenute e non più rimborsabili. Salvo cause di 
forza maggiore, il tirocinio che viene interrotto prima di 14 giorni dall’inizio non viene riconosciuto e non viene erogato 
nessun certificato di partecipazione. Qualora il tirocinio si svolga per più di 14 giorni, quest’ultimo viene ugualmente 
riconosciuto per i giorni di effettivo svolgimento.   
 

INFORMAZIONI 
 
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: g.salucci@you-net.eu. 
 

The European Union emblem (flag) must be used and the name of the European Union displayed in full. The name of the 
Erasmus+ programme can appear with the flag. The preferred option is to write "Co-funded by" or "With the support of", then 
"the Erasmus+ programme of the European Union" next to the EU flag. 

E.g. "Co-funded by the Erasmus+ programme of the European Union" or "With the support of the Erasmus+ programme of the 
European Union". 

 
Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e 
non li rende in alcun modo responsabili. 

 


