SCUOLA COSPE per la Cooperazione Internazionale ed il non profit
Borsa di mobilità “David Solazzo” per progetti all'estero
Art.1 Informazioni generali
L a Scuola COSPE per la Cooperazione Internazionale ed il Non Profit propone dall'anno
accademico 2004-2005 corsi professionalizzanti sulla cooperazione internazionale. Nel 2009 ha
ottenuto dalla Regione Toscana l'accreditamento come Agenzia Formativa (cod. F10110 ai sensi
della DGR 968/2007, rinnovato nel 2019 cod. OF0268 ai sensi del DGR 1407/16).
Ogni anno la Scuola propone due corsi di formazione per Project Officer e Project Manager,
moduli di approfondimento tematico (politiche di genere nella cooperazione, migrazioni, agroecologia e cambiamenti climatici) e geo-politico sui contesti della cooperazione (Africa, America
Latina, Mediterraneo e Medio Oriente), moduli sulle metodologie partecipative di Progettazione,
Monitoraggio e Valutazione (Teoria del Cambiamento, Community Mapping); Amministrazione e
Rendicontazione per la Cooperazione Internazionale e la Geomatica nella Cooperazione (GIS).
Al termine del percorso formativo la Scuola COSPE offre la possibilità di svolgere un periodo di
volontariato su uno dei suoi progetti all’estero o in una delle sedi in Italia. Negli ultimi tre anni
(2017-2019) sono state attivate 20 mobilità di studentesse e studenti della Scuola COSPE nei
seguenti paesi: Bolivia (1), Capo Verde (3), Ecuador (1), Egitto (2), Eswatini (2), Libano (3),
Marocco (1), Palestina (1), Senegal (5), Tunisia (1). Altre ne sono previste nel 2020.

Art.2 Finalità
La Borsa di mobilità indetta con il presente Bando ha la finalità di ricordare il virtuoso esempio di
David Solazzo, laureato in Scienze Agrarie Tropicali e Subtropicali all'Università di Firenze,
stagista UNIFI/COSPE in Angola (2010), cooperante COSPE in Angola (2014/15) e a Capo Verde
(2018/2019), prematuramente e tragicamente scomparso a Capo Verde il 1 maggio 2019, per la
cui morte sono ancora aperte le indagini a Capo Verde e in Italia. Per mantenere viva la memoria
di David, COSPE indice, col sostegno della famiglia, le amiche e gli amici, le colleghe ed i colleghi
di David, il presente Bando per l'assegnazione di una (1) Borsa di mobilità a lui intitolata, da
assegnare a un/a giovane che abbia concluso con successo il percorso formativo della Scuola. La
Borsa permette di sostenere le spese di viaggio e soggiorno in un progetto di cooperazione
internazionale, finalizzato ad approfondire i temi della “Diversità Bio-Culturale”. Con questo
termine intendiamo definire un ambito di ricerca e pratica di cooperazione che comprende al suo
interno: la tutela del patrimonio bio-culturale, la valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale, la gestione sostenibile delle risorse naturali e delle tradizioni locali ad esse legate,
l'agricoltura sostenibile, l'agro-ecologia, la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, i
diritti delle popolazioni indigene e delle minoranze alla propria cultura e alla gestione del
territorio, i diritti socio-economici delle donne e dei giovani.

La finalità della Borsa è di consentire alla vincitrice/vincitore del bando di trascorrere un periodo di
esperienza pratica sul campo in uno dei seguenti paesi per cui sono disponibili tirocini nel 2020:
Angola, Bolivia, Capo Verde, Ecuador, eSwatini, Tunisia, sui temi oggetto del bando,
affiancando personale più esperto, COSPE e/o del partenariato, nello svolgimento delle attività
previste dallo specifico progetto di cooperazione internazionale a cui la studentessa/studente viene
assegnata/o. Questa esperienza costituisce spesso il primo tassello utile alla costruzione di un
curriculum nel settore e all'inserimento lavorativo successivo, in un progetto di cooperazione
internazionale promosso e gestito da COSPE o da altre ONG/enti.

Art.3 Requisiti di partecipazione
La Borsa di mobilità, pari ad un importo di 2500 (duemilacinquecento) Euro, è riservata:
1.

a chi abbia completato con successo il corso di Project Manager della “Scuola COSPE per
la Cooperazione Internazionale ed il non profit” nell'a.a. 2019/2020 con la frequenza
minima del 75% delle ore previste;

2.

a chi abbia superato con profitto l'esame finale non oltre la sessione del 30 maggio 2020;

3.

a chi dimostri una conoscenza adeguata della lingua straniera veicolare nel paese di
destinazione (livello minimo B2).

Art.4 Domanda di partecipazione
Le studentesse/studenti interessate/i a partecipare al bando per l'assegnazione di una Borsa di
mobilità dovrannp inoltrare la Domanda di partecipazione, redatta utilizzando l'apposito modulo
(Allegato 1), a partire dal 1 maggio 2020 e comunque non oltre il 31 maggio 2020, corredata da:
1. Lettera di motivazione;
2. Curriculum Vitae aggiornato in italiano;
3. Progetto di ricerca/tirocinio su uni dei temi prioritari previsti dal bando e coerenti con
l'esperienza di mobilità proposta dalla Scuola COSPE (Allegato 2);
4. Certificazione linguistica ed altri titoli utili alla valutazione della domanda;
5. Scansione del documento di identità in corso di validità.
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata esclusivamente via e-mail all'indirizzo
formazione@cospe.org specificando nell'oggetto: “Bando Borsa di mobilità David Solazzo”.

Art.5 Procedure di selezione
Le domande di partecipazione saranno esaminate e valutate da un'apposita Commissione, che
sarà costituita entro il 30 aprile 2020 e composta da tre (3) membri COSPE, due (2) membri della
famiglia e degli amici di David Solazzo e un (1) membro dell'Università di Firenze.
La Commissione analizzerà in ordine cronologico tutte le domande pervenute fra il 1 ed il 31
maggio 2020 ed elaborerà una graduatoria di merito sulla base della documentazione presentata.
La Commissione avrà a disposizione 30 punti da assegnare:


fino ad un massimo di (10) punti per il CV e l'esperienza pregressa delle candidate/i;



fino ad un massimo di (10) punti per il progetto di tirocinio/ricerca presentato, di cui (5) per
l'attinenza del progetto ai temi prioritari del bando);



fino ad un massimo di (5) punti per la conoscenza della lingua veicolare necessaria;



fino ad un massimo di (5) punti per la frequenza ai corsi e l'esito dell'esame finale.

La graduatoria con i punteggi ottenuti sarà pubblicata sul sito https://scuola.cospe.org/
I primi tre (3) candidati/e verranno in seguito invitati/e ad un colloquio di selezione che si svolgerà
a Firenze, presso la sede di COSPE, entro il 15 giugno 2020.
Il processo di aggiudicazione della Borsa di mobilità sarà concluso con la pubblicazione della
graduatoria finale e la comunicazione dell'esito alla vincitrice/vincitore entro il 25 giugno 2020.

Art.6 Accettazione ed utilizzo del contributo
La vincitrice/vincitore della Borsa dovrà formalmente accettare il contributo entro e non oltre il 30
giugno 2020, esclusivamente via e-mail all'indirizzo formazione@cospe.org
In caso la prima/o classificato non voglia o possa accettare il contributo, subentrerà la persona
classificata al 2 posto, poi al 3 posto e via di seguito.
L'importo della Borsa (2500 euro) potrà essere utilizzato per le spese di viaggio a/r per e dal
paese di destinazione, assicurazione, eventuale visto, visita medica e vaccinazioni
obbligatorie richieste dal medico del lavoro di COSPE, vitto ed alloggio nel paese di
destinazione per un periodo massimo di 3 mesi.

Art.7 Pubblicizzazione del bando
Il presente Bando sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web della scuola COSPE
https://scuola.cospe.org/ e sulla pagina di COSPE Onlus https://www.facebook.com/cospeonlus/

Art.8 Modalità di svolgimento
La vincitrice/il vincitore della Borsa di cui al presente Bando si impegna a svolgere il tirocinio nel
periodo compreso fra il 1 luglio ed il 30 novembre 2020, per una durata di tre (3) mesi, in uno
dei paesi/progetti proposti dalla Direzione della Scuola COSPE (vedi Art.2).
Alla fine del periodo di permanenza all'estero, la vincitrice/il vincitore deve produrre una relazione
scritta in lingua italiana sulla sua esperienza, che evidenzi i temi prioritari del Bando.
Detta relazione costituisce la base per un intervento che la vincitrice/il vincitore della Borsa di
mobilità si impegna a presentare durante il seminario di studio che si svolgerà presso l'Università
di Firenze nel mese di dicembre 2020.

Art.9 Limitazioni ed ulteriori precisazioni
Nell'incertezza della situazione attuale dovuta all'epidemia di Covid-19 che sta interessando
gradualmente quasi tutte le aree del pianeta, i tempi previsti per lo svolgimento del periodo di
mobilità all'estero potrebbero slittare e dover essere rinviati di qualche mese. Ferma restando
la possibilità di svolgere il tirocinio di cui al presente Bando nell'arco temporale compreso fra
Luglio e Novembre 2020 (quindi ipotizzando anche la partenza ad autunno 2020), COSPE si
riserva la facoltà di proporre, sulla base di un'attenta analisi delle condizioni a livello internazionale
e della necessità di garantire comunque la sicurezza delle persone e delle comunità con cui opera,
un rinvio ulteriore del tirocinio, che potrebbe essere riprogrammato anche per l'inizio del 2021.

Art.10 Allegati
1 Fac-simile per la Domanda di partecipazione al bando
2 Fac-simile per la presentazione del progetto di ricerca/tirocinio

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO UE N.
679/2016 DEL 27.04.2016 “REGOLAMENTO GENERALE SULLA
PROTEZIONE DEI DATI”
Titolare del trattamento dei dati
Titolare del trattamento è COSPE in persona del Rappresentante legale pro tempore con domicilio
eletto in Firenze, Via Slataper n° 10. Il Titolare può essere contattato mediante email all'indirizzo:
privacy@cospe.org
Dati di contatto del Responsabile della protezione dei dati
formazione@cospe.org
Responsabile del trattamento dei dati è la Direttrice della Scuola Cospe
Finalità del trattamento e base giuridica
Ai sensi dell’art. 6 del Regolamento il trattamento dei dati è necessario per le finalità connesse
all'assegnazione di una (1) Borsa di mobilità annuale da assegnare a un/a giovane che abbia
concluso con successo il percorso formativo della Scuola Cospe.
Natura del conferimento dei dati e conseguenze di un eventuale rifiuto.
Il conferimento dei dati è obbligatorio, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l’impossibilità
di dar corso alla gestione delle attività procedurali correlate al presente bando, nonché alle attività
didattiche o formative.
Modalità del trattamento e soggetti autorizzati al trattamento.
La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in
relazione ai fini per i quali sono trattati.
Il trattamento dei dati sopra indicati avviene in base a procedure informatizzate esclusivamente ai
fini dell’adempimento delle prescrizioni di cui al presente bando ovvero per finalità amministrative
e/o didattiche didattiche.
Il conferimento dei dati è obbligatorio. L’eventuale rifiuto di conferimento di dati comporta
l’impossibilità per il Titolare, per il Responsabile e per gli incaricati di effettuare le operazioni di
trattamento dati e, quindi, l’impossibilità di erogare i servizi previsti dalla partecipazione al presente
bando.
I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza,
previsti dalla legge, anche con l’ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e
gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima
riservatezza dell’interessato.
Diritti dell’interessato
Si informa che l’interessato potrà chiedere al titolare o al responsabile della protezione dei dati,
sopra indicato, ricorrendone le condizioni, l’accesso ai dati personali ai sensi dell’art. 15 del
Regolamento, la rettifica degli stessi ai sensi dell’art. 16 del Regolamento, la cancellazione degli
stessi ai sensi dell’art. 17 del Regolamento o la limitazione del trattamento ai sensi dell’art. 18 del
Regolamento, ovvero potrà opporsi al loro trattamento ai sensi dell’art. 21 del Regolamento, oltre a
poter esercitare il diritto alla portabilità dei dati ai sensi dell’art. 20 del Regolamento.
In caso di violazione delle disposizioni del Regolamento, l’interessato potrà proporre reclamo al
Garante per la protezione dei dati personali.
La partecipazione al concorso con le modalità di cui al presente bando implica la presa di
conoscenza della suddetta informativa.
Firenze, 30 marzo 2020

SCUOLA COSPE per la Cooperazione Internazionale ed il non profit
Borsa di mobilità “David Solazzo” per progetti all'estero
ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
COMPILARE IL MODULO IN FORMA DATTILOSCRITTA

Il/la

sottoscritto/a

________________________ n a t o / a a ______________ e residente

in_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , CAP_________________

provincia_ _ _ , i

n _______________________,

Telefono______________, Telefono cellulare _______________, e-mail__ ___________________, Codice
Fiscale _________________________

frequentante il corso Diploma di Project Manager per l’anno

scolastico 2019/2020
(è obbligatoria la compilazione di tutti i campi)
Indicare un ulteriore indirizzo da usare per eventuali comunicazioni (se diverso da quello di residenza)
_________________________________________________
CHIEDE
di essere ammesso/a alla selezione indetta da COSPE per l’assegnazione della Borsa di mobilità “David
Solazzo” per un tirocinio formativo della durata di 3 (tre) mesi da svolgersi nel periodo Luglio-Novembre
2020 nel seguente paese (indicare al massimo due preferenze):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Angola
Bolivia
Capo Verde
Ecuador
eSwatini
Tunisia

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 28.12. 2000, sotto la propria responsabilità
e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti
e dichiarazioni mendaci ivi indicate, IL/LA SOTTOSCRITTO/A DICHIARA DI ESSERE IN POSSESSO DEI REQUISITI RICHIESTI
DAL BANDO PER LA BORSA DI MOBILITÀ e di accettarne integralmente il contenuto.
Si allegano alla presente:
Lettera di motivazione;
Curriculum Vitae aggiornato in italiano;
Progetto di ricerca/tirocinio su uni dei temi prioritari previsti dal bando e coerenti con l'esperienza di
volontariato proposta dalla Scuola COSPE (Allegato 2);
Certificazione linguistica ed altri titoli utili alla valutazione della domanda;
Scansione del documento di identità in corso di validità.
Il/la sottoscritto/a si impegna inoltre, in caso di assegnazione della borsa di mobilità e pena decadenza, a
consegnare la documentazione originale eventualmente richiesta da COSPE e ad ottemperare a tutte le
condizioni di partecipazione previste dal Bando.
Il/la sottoscritto/a autorizza COSPE al trattamento dei propri dati personali ai sensi della legge n° 196/03.
_________, __/__/_____
(Luogo e data)

Firma

SCUOLA COSPE per la Cooperazione Internazionale ed il non profit
Borsa di mobilità “David Solazzo” per progetti all'estero
ALLEGATO 2
PROGETTO DI TIROCINIO
COMPILARE IL MODULO IN FORMA DATTILOSCRITTA

1.

Descrivere brevemente gli obiettivi professionali e personali che si intende perseguire grazie
allo svolgimento del tirocinio formativo (max una pagina):

2.

Declinare l'ambito di ricerca, attinente ad uno o più dei temi della “diversità bio-culturale”,
come specificato nel Bando (art.2), che si intende approfondire durante il tirocinio formativo
(max una pagina):

3.

Definire quali conoscenze e competenze acquisite tramite i corsi della Scuola COSPE
saranno utilizzate e approfondite nello svolgimento del periodo di mobilità sui temi della
diversità bio-culturale (max una pagina):

_________, __/__/_____
(Luogo e data)

Firma

