Cooperativa Sociale Kara Bobowski
in collaborazione con

promuove il progetto
Programma europeo

Key Action 1
Mobility project for VET learners

Tirocini formativi
in Europa

progetto realizzato grazie al co-finanziamento di

e con il supporto di

Il progetto “MADE IN EUROPE+”
Il progetto “Made in Europe+” vuole supportare i giovani neo-diplomati nel delicato passaggio tra il
mondo della scuola e il mondo del lavoro proponendo loro un’offerta formativa di tirocinio all’estero
che integri e dia valore aggiunto al proprio curriculum, creando un raccordo tra formazione e
acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del lavoro.
Nello specifico, “Made in Europe+” offre a 94 giovani dell’Emilia Romagna l’opportunità di realizzare
tirocini professionali presso enti ed aziende di altri Paesi europei nei seguenti settori:
-

agraria, agroalimentare, agroindustria, ambiente
socio-sanitario, educativo
enogastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera

La durata del soggiorno all’estero è di 3 mesi.
Attualmente sono
25 i posti disponibili per l’esperienza di 3 mesi e
5 posti per l’esperienza di 2 settimane per i progetti brevi per giovani con disabilità.

Art. 1
REQUISITI DI AMMISSIONE
Per la presentazione della domanda, il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti alla data di
scadenza del bando : 11 LUGLIO 2019
1. conseguire il Diploma nell’anno 2019 presso un qualsiasi Istituto tecnico o professionale o
liceo dell’Emilia Romagna, con indirizzo di studio collegata ai settori del progetto (o con il
desiderio di intraprendere un’esperienza di tirocinio in questi ambiti):
AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA, AMBIENTE
SOCIO-SANITARIO, EDUCATIVO
ENOGASTRONOMIA, RISTORAZIONE, TURISMO, OSPITALITÀ ALBERGHIERA.
2. alla scadenza del bando (e comunque anche alla data di partenza), non essere iscritto a corsi
universitari o a corsi presso Istituti Tecnici Superiori (ITS);
3. essere residente o domiciliato in Emilia – Romagna (fatta eccezione per gli studenti di regioni
limitrofe che frequentano un istituto con sede in Emilia-Romagna). Possono partecipare anche i
cittadini comunitari ed extra-comunitari purché residenti o domiciliati in Emilia – Romagna e purché
rispettino i criteri di selezione descritti all’Art. 1. Se il candidato è cittadino di un Paese extracomunitario, deve essere in possesso di Permesso di Soggiorno oppure di Carta di Soggiorno validi per
l’intera durata del progetto (copia di tale documento va allegata alla modulistica indicata all’Art. 2).
Per i costi di eventuali visti necessari per il trasferimento nel Paese di destinazione del progetto è
previsto un rimborso forfait (la cui quota dipenderà dal numero di partecipanti che ne necessitano).
I candidati comunitari o extra-comunitari non possono però fare domanda di partecipazione per un
Paese la cui lingua è la lingua madre del candidato;
4. avere una conoscenza sufficiente/discreta della lingua del Paese di destinazione scelto oppure
dell’inglese come lingua veicolare.
Il livello di conoscenza linguistica sarà comunque valutato in fase di colloquio di selezione (si veda Art.
3) ed in relazione al profilo e alla tipologia di tirocinio richiesto;

2

5. non aver già partecipato ad uno o più progetti Erasmus+ - KA1 Mobility project for VET learners per
una durata superiore ai 9 mesi (in caso di durata inferiore, la candidatura a “Made in Europe+” è
possibile).

MOBILITA’ PER PROGETTI BREVI PER GIOVANI CON DISABILITA’
Tra i posti disponibili, alcuni sono riservati a candidati con disabilità fisica e/o cognitiva, disturbi
dell’apprendimento e del linguaggio, bisogni educativi speciali * (in fase di presentazione della
candidatura, occorre fornire la relativa certificazione o relazione specialistica).
La durata del soggiorno all’estero in questi casi è di 2 settimane ed è prevista la presenza di un
accompagnatore, scelto dal candidato.
Le destinazioni per questi progetti sono Polonia, Lituania, Grecia, Slovenia, Austria e Malta dove si
trovano enti partner professionalmente qualificati per la realizzazione di questi progetti ad hoc.
* N.B. Le mobilità brevi sono state pensate per favorire la piena partecipazione al progetto. Per questi
giovani (con disabilità, disturbi dell’apprendimento e del linguaggio, bisogni educativi speciali), resta
comunque aperta la scelta di candidarsi per le mobilità di 3 mesi (per cui non è prevista la
presenza dell’accompagnatore). Anche in questi casi, l’esperienza di mobilità sarà comunque
adeguatamente preparata al fine del raggiungimento degli obiettivi formativi prefissati.

Art. 2
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
La domanda di partecipazione alla selezione deve pervenire entro il

11 LUGLIO 2019
Entro la tal data, occorre inviare per email a europa@karabobowski.org la seguente
documentazione:

DOCUMENTAZIONE CARTACEA
1. Modulo di Candidatura (scaricabile dal sito https://www.karabobowski.org/news/)
2. Curriculum Vitae in italiano (in formato europeo scaricabile dal sito
www.europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions o
www.karabobowski.org/news/ )
Il curriculum cartaceo deve contenere la seguente dicitura: “Autorizzo il trattamento dei dati personali
contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art.13 del Regolamento UE 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.” ed essere firmato sotto
la seguente dicitura.
Nel CV, inserire anche una foto in formato elettronico.
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3. Curriculum Vitae in inglese e/o in spagnolo o francese per chi desidera andare in Spagna o
Francia
(in formato europeo scaricabile dal sito www.europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculumvitae/templates-instructions o https://www.karabobowski.org/news/ )
Il curriculum informatico (sia in italiano sia in altra lingua) deve contenere la seguente dicitura:
“Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 196/2003” (non c’è
bisogno di traduzione né di firma)
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi
del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità di
gestione della presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione e organizzazione
delle mobilità all’estero.

Art. 3
FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
La selezione dei candidati avverrà secondo la seguente procedura:
1. analisi della documentazione rispetto a:
- esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti all’art.1 del presente bando;
- rispetto dei termini per la presentazione delle candidature;
2.

colloqui individuali che si svolgeranno indicativamente nella seconda metà di luglio (sede e
orari saranno comunicati direttamente ai candidati). I colloqui saranno di tipo motivazionale,
volti a conoscere il candidato, capire le motivazioni, l’importanza di un’esperienza all’estero nel
percorso formativo, nonché a valutare il livello linguistico (tramite un semplice colloquio).

3.

valutazione finale da parte del partner estero sulla base dell’analisi di tutta la
documentazione relativa ai candidati risultati idonei e pre-selezionati dall’ente promotore e
della propria offerta di tirocini a seconda dei profili dei candidati.

I candidati saranno valutati secondo i seguenti aspetti:
- qualità e coerenza del progetto professionale (tirocinio richiesto attinente al titolo di studio o
ad un particolare percorso formativo o di progetto di vita)
- importanza/peso di un’esperienza all’estero all’interno del percorso formativo e personale
- motivazioni e aspettative
- livello di conoscenza della lingua straniera (proporzionato al tipo di tirocinio richiesto).
La selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi di parità e non discriminazione.
La selezione terrà conto anche delle disponibilità di tirocinio nei Paesi di destinazione.
Per ogni Paese di destinazione, sarà pubblicato l’elenco dei candidati definitivamente selezionati e una
lista di attesa di candidati idonei da utilizzare in caso di rinuncia al progetto da parte dei candidati già
selezionati.
NOTA BENE
L’elenco dei candidati idonei ammessi ai colloqui di selezione, date, orari, sede dei colloqui
e
l’elenco finale dei candidati selezionati assegnatari delle borse di tirocinio
saranno pubblicati sul sito internet www.karabobowski.org
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Le comunicazioni relative ai colloqui di selezione saranno inviate anche per e-mail a tutti i
candidati.
I candidati che non si presenteranno ai colloqui saranno esclusi dal procedimento di
selezione.
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione al
colloquio.

Art. 4
CALENDARIO
Scadenza presentazione delle candidature

11 luglio 2019

Colloqui di selezione

metà luglio 2019

Esito delle selezioni

metà agosto 2019

Incontro pre-partenza (a Bologna, 2 giornate)
MOBILITA’ ALL’ESTERO

16-17 settembre 2019
20/21/22 settembre – 20/21/22 dicembre 2019
Se richiesto da più partecipanti, sarà valutata
anche una partenza verso metà/fine ottobre

Incontro al rientro
gennaio 2020

Le partenze per i progetti brevi saranno concordate nel corso del progetto ed indicativamente si
svolgeranno negli stessi periodi delle mobilità di tre mesi.
Il calendario sopra indicato potrà subire qualche lieve variazione di cui si darà comunicazione sul sito
www.karabobowski.org e, se necessario, tramite e-mail ai candidati.

Art. 5
INCONTRI DI PREPARAZIONE , ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE
I candidati selezionati hanno l’obbligo di partecipare agli incontri di preparazione (2 giornate)
previsti prima della partenza (a Bologna, orari e sede definitivi saranno pubblicati sul sito internet della
Cooperativa sociale Kara Bobowski www.karabobowski.org e trasmessi via e-mail a tutti i partecipanti
selezionati).
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute per la partecipazione agli incontri di
preparazione prima della partenza.
Gli argomenti trattati negli incontri saranno, in linea di massima:
GIORNATA 1
- Presentazione del progetto;
- attività di ice-breaking e team-building e presentazione dei partecipanti;
- consigli per affrontare l’esperienza, attività di tipo interculturale;
- testimonianze di giovani partecipanti a progetti passati di mobilità;
- il progetto nel dettaglio: aspetti contrattuali, aspetti logistici, contenuti dei tirocini, modalità di
monitoraggio, valutazione e certificazione.
GIORNATA 2
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- modulo sul mondo del lavoro con consigli su come affrontare una nuova esperienza professionale;
- attività di valutazione delle aspettative e delle competenze (self-assessment) possedute prima della
partenza.
Incontri specifici saranno organizzati per i partecipanti ai progetti brevi, insieme alle loro
famiglie e agli accompagnatori.
I partecipanti hanno inoltre l’obbligo di partecipare all’incontro di valutazione previsto al
rientro di ogni flusso e saranno invitati a partecipare ad un incontro conclusivo con tutti gli enti
partner del progetto (che si svolgerà a Bologna indicativamente a Marzo 2020).

Art. 6
COSTI COPERTI DALLA BORSA ERASMUS+
Il contributo del Programma Erasmus+ e i co-finanziamenti dei partner del progetto coprono la
maggior parte dei costi.
In particolare:
- amministrazione e gestione del progetto;
- preparazione culturale e pedagogica prima della partenza;
- viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in treno o aereo o bus);
- copertura assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero (infortuni e Responsabilità
Civile);
- corso di lingua tramite la piattaforma europea Online Linguistic Support (OLS)
www.erasmusplusols.eu/it/ ;
- alloggio (presso studentati o famiglie ospitanti o appartamenti condivisi, a seconda del Paese di
destinazione);
- contributo per vitto e trasporti locali;
- organizzazione del tirocinio;
- monitoraggio e tutoraggio in Italia e nel Paese di destinazione;
- documenti di certificazione (Europass Mobility e Attestato di partecipazione).
Per i partecipanti con disabilità o svantaggio che partecipano ai progetti brevi di 2 settimane
è prevista anche la presenza di un ACCOMPAGNATORE dall’Italia per il quale è garantita la
copertura dei costi di viaggio a/r, dell’assicurazione e del soggiorno per le 2 settimane, nonché un
rimborso forfaittario pari a 250,00 euro.

I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti.
Art. 7
GESTIONE DELLA BORSA ERASMUS+
Il contributo della borsa viene trasferito integralmente da INAPP, Agenzia Nazionale di
Coordinamento del Programma Erasmus+, alla Coop. sociale Kara Bobowski in qualità di ente
promotore del progetto.
Questa gestisce la borsa di mobilità (viaggio, alloggio, contributo per vitto e trasporti, assicurazione e
preparazione pedagogica, interculturale e linguistica) in nome e per conto del partecipante.
La Cooperativa sociale Kara Bobowski gestirà la borsa nelle seguenti modalità:
-

per l’ASSICURAZIONE, provvederà alla stipula di una polizza Infortuni e Responsabilità
Civile per ciascun partecipante e per ciascun accompagnatore valida per l’intero periodo
di permanenza all’estero;
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-

-

-

per il SOGGIORNO, destinerà l’intero importo all’ente di accoglienza all’estero che
provvederà direttamente all’organizzazione dell’alloggio (che, a seconda della
destinazione, potrà essere presso studentati, famiglie ospitanti, appartamenti condivisi);
per la PREPARAZIONE LINGUISTICA, CULTURALE e PEDAGOGICA i partecipanti
dovranno
utilizzare
(gratuitamente)
il
Supporto
Linguistico
Online
(www.erasmusplusols.eu/it) della Commissione Europea per cui verranno date tutte le
istruzioni all’incontro pre-partenza;
per il VIAGGIO, il VITTO e i TRASPORTI LOCALI verserà, tramite bonifico bancario, a
ciascun partecipante un importo forfaittario che varierà a seconda del Paese di
destinazione.
Per quanto riguarda il viaggio, il partecipante dovrà provvedere, coordinandosi con gli
altri partecipanti con la stessa destinazione, all’organizzazione del viaggio dalla propria
città di residenza alla destinazione all’estero (seguendo alcune indicazioni fornite
dall’ente promotore).

Il contributo per il viaggio di andata e ritorno per tutte le destinazioni del progetto è pari a
275,00 euro, ad eccezione della Slovenia per la quale il budget è pari a 180,00 euro.
Il contributo per vitto e trasporti locali è denominato POCKET MONEY.
L’importo del pocket money potrà variare da un minimo di 80 a un massimo di 170
euro/settimana a seconda della tipologia di alloggio e del costo della vita del Paese di
destinazione.
Specifiche informazioni saranno fornite durante gli incontri informativi o prima dei colloqui di
selezione.
I versamenti della quota forfaittaria per viaggio e pocket money saranno effettuati su appositi conti
correnti a canone zero oppure tramite attivazione di carte prepagate presso uno degli istituti bancari
partner del progetto (specifiche indicazioni a riguardo saranno date al momento della selezione).
Gli importi sono calcolati secondo i massimali previsti dalla Commissione Europea.
Il versamento di tale importo sarà suddiviso in due tranches: la prima, pari al 70% del totale,
sarà corrisposta alla partenza e la seconda, pari al 30%, al rientro, dietro presentazione dei
giustificativi di viaggio e della documentazione finale richiesta a fine progetto, nonché a seguito
dell’effettuazione del secondo test di valutazione linguistica richiesto per i partecipanti che
dovranno utilizzare la Piattaforma Linguistica Online.

In caso di esito positivo della selezione, prima di confermare la propria adesione, i
partecipanti dovranno comunque prendere in considerazione la necessità di integrare tale
somma, anche se in minima parte, con fondi propri.

Art. 8
MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI TIROCINI
I tirocini saranno realizzati presso enti o aziende con attività relative agli indirizzi di studio dei
partecipanti, a titolo di esempio, qui sotto:
SETTORE
AGRARIA,
AGROALIMENTARE

AMBITI DI TIROCINIO
ortofrutticolo, vitivinicolo, lattiero-caseario, forestale, zootecnico,
agricoltura biologica, aziende agroalimentari, difesa dell’ambiente,
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AGROINDUSTRIALE
AMBIENTE

servizi per la gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata;
gestione del verde, aziende florovivaistiche, parchi, ecc.

SOCIO-SANITARIO
EDUCATIVO

educazione (asili nido, scuole materne, centri per attività educative
extrascolastiche, ecc.), animazione socio-culturale (centri ricreativi per
bambini e giovani, ludoteche, Informagiovani, ecc.), assistenza e attività
di animazione con persone con disabilità, anziani, interculturalità e
sostegno a migranti, centri di aiuto e sostegno a minori o donne in
difficoltà, ecc.

ENOGASTRONOMIA
RISTORAZIONE

ristoranti, bar, pizzerie, forni e pasticcerie, fast-food e self-service,
catering e banqueting, enoteche, alberghi, ecc. per supporto al personale
della cucina o per servizio ai tavoli e ai clienti.

TURISMO
OSPITALITA’
ALBERGHIERA

uffici turistici, enti pubblici (presso gli uffici per il turismo), agenzie
viaggio, strutture ricettive (alberghi, ostelli, ecc.), enti per la promozione
e valorizzazione del territorio e di prodotti tipici, strutture termali e di
wellness, musei, gallerie d’arte, ecc.

La tipologia di mansione affidata nel tirocinio dipenderà dal profilo del partecipante, dal suo
percorso formativo e dalle competenze linguistiche.
Il tipo di tirocinio e le mansioni desiderate dovranno essere descritti nell’apposito Modulo di
Partecipazione e saranno discusse in sede di colloquio.
Il tirocinio viene individuato dagli enti partner stranieri sulla base delle informazioni contenute
nel Modulo di Candidatura compilato dal candidato e delle informazioni fornite in fase di colloquio di
selezione. Al fine di individuare il tirocinio più adatto al profilo professionale del partecipante,
particolare rilievo assumeranno l’interesse, le conoscenze e competenze coerenti con la tipologia di
tirocinio richiesta. La qualità e le mansioni del tirocinio dipenderanno inoltre dal livello di conoscenza
della lingua del Paese di destinazione (o dell’inglese dove previsto come lingua veicolare), dalle
aspirazioni del candidato valutate in base alle sue competenze professionali, dall’offerta di tirocini da
parte del partner straniero nei settori previsti dal progetto.
Ulteriori informazioni sulle destinazioni e i relativi settori di tirocinio si trovano nell’Allegato 1.

Art. 9
RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI
Al termine del progetto, verrà rilasciato il certificato Europass-Mobility (www.europass-italia.com),
certificazione attestante la partecipazione al Programma Erasmus+ e riconosciuto in tutta l’Unione
Europea ed un Attestato di partecipazione.
Ai partecipanti sarà inoltre rilasciata, da parte dei partner esteri, certificazione relativa alla
formazione linguistica e culturale (dove prevista) e all’esperienza lavorativa.
Al rientro in Italia, tramite apposita attività condotta da Irecoop Emilia-Romagna durante l’incontro
al rientro dei partecipanti, sarà dato supporto ai partecipanti per la valorizzazione dell’esperienza e
per l’orientamento all’inserimento lavorativo.
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Art. 10
RINUNCIA AL PROGETTO / RIENTRO ANTICIPATO
In caso di rinuncia prima della partenza, qualora l’ente promotore e/o il partner straniero abbiano già
provveduto a sostenere spese in nome e per conto del partecipante, questi sarà tenuto a
rimborsare gli eventuali costi già sostenuti (ad es. caparra per alloggio, ecc. ).
Sempre in caso di ritiro dal progetto prima della partenza, non sarà possibile effettuare al partecipante
il rimborso delle eventuali spese già sostenute per il viaggio (perché ciò comporterebbe
l’indisponibilità del finanziamento per far partire una riserva).
In caso di interruzione del soggiorno prima della data di conclusione prevista, al partecipante sarà
richiesta la restituzione della quota del contributo finanziario previsto corrispondente al periodo non
realizzato. Nello specifico, in caso di rientro anticipato per cause di forza maggiore (esempio gravi
motivi di salute o di famiglia del partecipante) sarà richiesta al partecipante la restituzione del
contributo assegnato come “pocket money” relativo al periodo di mobilità non effettuato (o
eventualmente sarà decurtata dal saldo finale). In caso di interruzione anticipata della mobilità perché
il partecipante ha trovato lavoro, il contributo assegnato come “pocket money” sarà rimodulato in base
all’effettivo periodo di mobilità svolto e in base ai costi già sostenuti e non eventualmente recuperabili
(ad esempio per l’alloggio).
Tali aspetti saranno regolati dall’apposito Contratto che definirà i rapporti tra i partecipanti e la
Coop. Kara Bobowski , sottoscritto dalle parti prima della partenza all’estero.

Art. 11
INFORMAZIONI E MODULISTICA
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, è possibile contattare :
Coop. sociale Kara Bobowski

e-mail europa@karabobowski.org
telefono 0546 940259 (dalle 8.30 alle 13.30)
referente dott.ssa Elena Ciani

www.karabobowski.org

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa
pubblicazione/comunicazione e la Commissione e l’Agenzia Nazionale declinano ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle
informazioni in essa contenute
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Allegato 1
DESTINAZIONI E ENTI PARTNER
Destinazioni per le mobilità di 3 mesi
PAESE

ENTE INTERMEDIARIO DI ACCOGLIENZA *

Num. POSTI

FRANCIA
Bordeaux

CAP ULYSSE
www.infa-formation.com
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MALTA
Saint Paul’s Bay

VISMEDNET ASSOCIATION
www.vismednet.org

8

PORTOGALLO
Barcelos

ASSOCIAÇAO INTERCULTURAL AMIGOS DA
MOBILIDADE

8

REGNO UNITO
Cardiff

EURO TRAINING SERVICE
www.europeantrainingservices.co.uk

10

SPAGNA
San Sebastian

TANDEM SAN SEBASTIAN
www.tandensansebastian.com

9

UNGHERIA
Budapest

TRAINING BUDAPEST
www.trainingbudapest.com

10

SLOVENIA
Maribor

ZNI-Institute for New Age Education
www.zni.si

7

AUSTRIA
Vienna

ÖJAB
www.oejab.at

4

POLONIA
Breslavia

FUNDACJA EUDEJMONIA
www.eudajmonia.pl

4

POSSIBILI SETTORI DI TIROCINIO
- socio-sanitario, educativo
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- agraria, agroalimentare, ambiente (più difficile)
- socio-sanitario, educativo
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- agraria, agroalimentare/industriale, ambiente
- socio-sanitario, educativo
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- agraria, agroalimentare/industriale, ambiente
- socio-sanitario, educativo
- agraria, agroalimentare,agroindustria, ambiente (più difficile)
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- socio-sanitario, educativo
- agraria, agroalimentare,agroindustria, ambiente
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- socio-sanitario, educativo
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- agraria, agroalimentare/industriale, ambiente
- socio-sanitario, educativo
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- agraria, agroalimentare/industriale, ambiente
- socio-sanitario, educativo (presso servizi di OEJAB: residenza per anziani,
scuola materna all’interno della residenza per anziani , residenza per minori
rifugiati non accompagnati, centro di formazione per rifugiati;
- eno-gastronomia, ristorazione, ospitalità alberghiera (presso Europahouse
Rosen Hotel)
- agraria (presso Europahouse Rosen Hotel per cura del parco)
- socio-sanitario, educativo (presso i servizi della F. Eudajmonia con disabili,
giovani e bambini)
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- agraria, ambiente (manutenzione aree verdi, giardinaggio)

LITUANIA
Panevezys

JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS
www.pjdc.lt

4

GRECIA
Atene

ALMA
www.alma-amea.gr

4

- socio-sanitario, educativo (presso centro diurno con persone disabili di JDC o
presso una scuola materna)
- agraria, ambiente (presso un’azienda agricola)
- socio-sanitario, educativo (presso i servizi di ALMA con bambini e giovani con
disabilità: attività educative, artistico-creative, sport, progetti di autonomia,
ecc.)

* Salvo alcuni casi in cui è espressamente indicato, l’ente intermediario di accoglienza non è l’ente/azienda in cui si svolgerà il tirocinio ma l’ente che si
occuperà dell’organizzazione del tirocinio e del soggiorno.
Nel corso degli incontri di informazione e durante i colloqui di selezione saranno dati anche esempi di possibili aziende ospitanti.
Destinazioni per le mobilità di 2 settimane
I partner stranieri di accoglienza in questo caso sono enti che hanno esperienza nel campo dello svantaggio e della disabilità.
Il progetto prevede la presenza di un accompagnatore la cui scelta spetta al partecipante.
PAESE

ENTE DI ACCOGLIENZA O INTERMEDIARIO

Num. POSTI

LITUANIA
Panevezys

JAUNUOLIU DIENOS CENTRAS
www.pjdc.lt

4

POLONIA
Breslavia

FUNDACJA EUDAJMONIA
www.eudajmonia.pl

4

GRECIA
Atene

ALMA
www.alma-amea.gr

2

AUSTRIA
Vienna

OAEJAB
www.oejab.at

3

MALTA
Saint Paul’s Bay

VISMEDNET ASSOCIATION
www.vismednet.org

2

SLOVENIA

ZNI-Institute for New Age Education

3

POSSIBILI SETTORI DI TIROCINIO
- socio-sanitario, educativo (presso centro diurno con persone disabili di JDC
con attività varie: artistico-creative, sportive, musicali, informatiche, artigianali,
ecc)
- ristorazione (supporto nella cucina di JDC)
I tirocini saranno individuati presso enti esterni a seconda del profilo del
partecipante (ad esempio, sociale, educativo, animazione, turismo, ristorazione,
giardinaggio e manutenzione aree verdi; ma sono possibili anche altre tipologie
di tirocini)
- socio-sanitario, educativo (presso i servizi di ALMA con bambini e giovani con
disabilità: attività educative, artistico-creative, sport, progetti di autonomia,
ecc.)
- presso una caffetteria
- socio-sanitario, educativo (presso residenza per anziani di OJEAB)
- eno-gastronomia, ristorazione (presso cucina della residenza per anziani di
OEJAB)
- agraria (presso Europahouse Rosen Hotel per cura del parco)
- socio-sanitario, educativo
- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- agraria, ambiente
- socio-sanitario, educativo
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Maribor

www.zni.si

- eno-gastronomia, ristorazione, turismo, ospitalità alberghiera
- agraria, ambiente (esempio presso Happy Farm)

Per ogni partecipante, in collaborazione con le famiglie e con gli accompagnatori, si cercherà di costruire un progetto su misura sia in base ai
bisogni formativi sia in base agli aspetti logistici.

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione/comunicazione e la Commissione e l’Agenzia Nazionale
declinano ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute

12

