
                                       
 
 

Bando di selezione per l’assegnazione di 140 borse di mobilità  
 

Invito a partecipare al progetto europeo 

“Up and Go! 2 Esperienze transnazionali per la vita indipendente  

e l’empowerment” 

 

Iniziativa promossa dall’Unione Europea attraverso il Programma settoriale 

Leonardo da Vinci PLM inserito nell’ambito  

del Programma per l’Apprendimento Permanente (LLP) 

 

1 Obiettivi generali dell’intervento 

Volontarimini, Associazione per lo Sviluppo del Volontariato della provincia di Rimini, promuove il progetto “Up and 

Go!2 Esperienze transnazionali per la vita indipendente e l’empowerment”, che prevede la possibilità di svolgere 

gratuitamente un’esperienza di studio e tirocinio formativo di due settimane nei Paesi dell’Unione Europea 

partner dell’iniziativa (Regno Unito, Portogallo, Spagna, Polonia).  

L’intervento ha l’obiettivo di:  

-offrire ai giovani un’esperienza di formazione culturale, linguistica e orientata al mondo del lavoro completamente 

gratuita e fornita dall’organizzazione ospitante;  

- acquisire una maggiore consapevolezza della propria autonomia personale accrescendo autostima e competenze 

spendibili nel mondo del lavoro;  

-coinvolgere organizzazioni sensibili ai problemi dei giovani nell’area del disagio sociale, del  disagio psichico e 

cognitivo disponibili ad attivare percorsi sperimentali nei confronti di soggetti a rischio di esclusione;  

- far vivere un’ esperienza di studio e formazione all’estero, un’occasione importante per imparare a relazionarsi in 

un contesto nuovo e stimolante assieme ad altri compagni di viaggio. Un’ opportunità per accrescere le proprie 

competenze linguistiche e professionali, viaggiare e conoscere luoghi diversi dai soliti.  

Sono previste ogni giorno alcune ore di lezione di lingua straniera, lo svolgimento di attività utili all’accrescimento di 

competenze professionali e visite culturali per conoscere il patrimonio artistico e le tradizioni delle città europee 

ospitanti;  

Ogni beneficiario di borsa Leonardo otterrà un attestato di partecipazione al progetto. 



2 Destinatari 

L’intervento è destinato a 140 giovani residenti nelle provincie di riferimento (Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma, 

Piacenza, Forlì – Cesena e Ravenna) di età compresa tra 18 e 35 anni con una situazione di criticità cognitiva, 

autismo, disagio psichico o con difficoltà di inclusione sociale e tendenza alla marginalizzazione lavorativa, 

conosciuta dai Servizi competenti.  

 

Si formeranno dei gruppi composti di 5 o 6 persone ciascuno ai quali si uniranno 2 accompagnatori per gruppo.   

Ogni gruppo sarà composto possibilmente da partecipanti con aspettative simili, in modo da avere un flusso 

equilibrato e funzionale al tirocinio formativo. 

 

3 Destinazioni 

Lisbona, Portogallo  

Londra, U.K.  

Plymouth, U.K.  

Granada, Spagna  

Cracovia, Polonia (Gruppo “Autismo”) 

 

4 Ammontare del contributo 

Il finanziamento “Leonardo da Vinci” copre il costo dei corsi di formazione e preparazione al viaggio che si 

svolgeranno prima della partenza, il costo del biglietto aereo di andata e ritorno, del soggiorno (vitto, alloggio e 

trasporti locali), delle attività ricreative e professionalizzanti che si svolgeranno nel Paese di accoglienza e la 

copertura assicurativa. 

 

5 Procedure e modalità di selezione 

La selezione dei soggetti ammessi a partecipare al tirocinio formativo è in capo agli “Organismi di invio” (cioè i Centri 

di Servizio per il Volontariato, vedi punto n.8) delle provincie coinvolte (Rimini, Modena, Reggio Emilia, Parma, 

Piacenza, Forlì – Cesena e Ravenna) che provvederanno, in collaborazione con le organizzazioni partner e con la 

collaborazione dei Servizi territoriali, ad indicare i nominativi dei soggetti in possesso dei requisiti.  

 

Prima della partenza sarà formalizzata la partecipazione dei giovani selezionati per il progetto “Up and Go!2” tramite 

un contratto e verranno organizzati degli incontri di preparazione al viaggio e di formazione linguistica con l’obiettivo 

di fornire ai partecipanti i riferimenti utili per lo svolgimento del soggiorno.  

I candidati selezionati saranno contattati direttamente dal Centro di Servizio. Non verrà pubblicata nessuna 

graduatoria. 

 

6 Criteri di selezione per il soggiorno 

Requisiti minimi:  

 

- età compresa tra i 18 e i 35 anni;  

 

- situazione di svantaggio conosciuta dai Servizi territoriali come da punto n.2;  

 

- residenza in una delle provincie di riferimento;  

 

- valutazione della motivazione; 

- valutazione del curriculum formativo;  



- livello di preparazione linguistica;  

- non avere già usufruito di borse LEONARDO; 

 

7 Priorità 

- persone con situazioni familiari difficili; 

 

- ragazzi con scarse opportunità di vivere esperienze analoghe alla proposta del progetto; 

 

- ragazzi con genitori anziani; 

 

- rapporto con associazioni di volontariato e organizzazioni di promozione sociale; 

 

- ragazzi con altro disagio; 

 

8 Modalità per la presentazione delle domande e tempistiche 

Le persone interessate a partecipare dovranno far pervenire il proprio “Modulo di Candidatura” (in allegato) 

presso le sedi dei Centri di Servizio per il Volontariato (denominati qui “Organismi di invio”) presenti nella provincia 

di riferimento e allegare il proprio Curriculum Vitae, possibilmente in formato europeo.  

 

Saranno ritenute idonee le domande pervenute entro e non oltre il 21 marzo 2011.  

 

Le partenze dei vari gruppi saranno distribuite indicativamente tra maggio e dicembre 2011.  

 

In virtù di questa disposizione temporale il bando sarà eventualmente riaperto di volta in volta nel corso dell’anno a 

seconda che non si raggiunga per ogni partenza il numero necessario di partecipanti.  

Spetta agli Organismi di invio il compito di gestire la selezione dei candidati.  

 

Per informazioni rivolgersi a: 

 

- Rimini: Volontarimini tel. 0541 709888 upandgo@volontarimini.it - www.volontarimini.it  

 

- Reggio Emilia: Dar Voce tel. 0522 791979 daria.merlo@darvoce.org -  www.darvoce.org  

 

- Forlì e Cesena: Assiprov tel. 0547 61 2612 direttore@assiprov.it -  www.assiprov.it  

 

- Parma: Forum Solidarietà tel. 0521 228330 cds@forumsolidarieta.it - www.forumsolidarietà.it  

 

- Modena: Associazione Servizi tel.059 212003 info@volontariamo.it - www.volontariamo.com  

 

- Piacenza: SVEP tel. 0523 306120 info@svep.piacenza.it - www.svep.piacenza.it  

 

- Ravenna: Per gli Altri tel. 0544 251901 direttore@perglialtri.it - www.perglialtri.it  

 

Se il numero dei candidati è superiore ai posti disponibili verrà effettuata una selezione nel rispetto dei criteri 

stabiliti nel bando. L’esito della selezione è insindacabile.  

 

In allegato il “Modulo di Candidatura” necessario per presentare la domanda. 

 

Il Progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. 


