
  
 

 

 

 

BANDO DI SELEZIONE 
Per la Partecipazione al Progetto Europeo dal titolo : 

 
 

“PESI : Promuovere una Europa Socialmente Inclusiva: 
Lo sviluppo di competenze chiave dei giovani con bisogni speciali, una sfida per l’occupabilità” 

Convenzione n. 2020-1-IT01-KA116-008206 (Codice CUP G95F20000860006) 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il progetto è promosso da ETS Volontarimini Associazione per lo Sviluppo del 
Volontariato della provincia di Rimini – OdV - Codice OID : E10175386 

Programma Erasmus+ 
Azione KA1 Mobilità Individuale ai fini dell’Apprendimento 

KA116 Ambito VET Mobilità di discenti e staff con la Carta di Mobilità VET 



Premessa : 
l’associazione Volontarimini, gestisce il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Rimini e 

promuove fin dal 2009 progetti in Europa, prima con i Programmi Leonardo e attualmente con il 

Programma Erasmus+. L’obiettivo è di favorire esperienze di crescita personale e professionale rivolte 

a giovani con bisogni speciali e a professionisti che operano nell’area dei bisogni speciali, oltre che di 

accrescere sia in questi beneficiari che presso l’ opinione pubblica, la consapevolezza e i valori della 

cittadinanza attiva, dell’ inclusione ed integrazione sociale, e della solidarietà, in ambito Europeo. 

Questo progetto è inserito nell’ambito del Programma Erasmus+ KA1: Azione Chiave 1 - Mobilità 

individuale ai fini dell’apprendimento - Ambito VET- Istruzione e Formazione Professionale. Da luglio 

2016 Volontarimini è assegnataria della “Carta di Mobilità per l’Istruzione e la Formazione 

Professionale del Programma Erasmus+”, che in particolare riconosce la capacità operativa dimostrata 

in questi anni da Volontarimini, nella gestione di progetti di mobilità di alta qualità, e nella capacità di 

attuare strategie di internazionalizzazione nell’ambito dell’Istruzione e Formazione Professionale del 

Programma Erasmus+. 

 

1. Obiettivi generali del progetto 
 

Volontarimini promuove il progetto “PESI : Promuovere una Europa Socialmente Inclusiva – lo sviluppo di 
competenze chiave dei giovani con bisogni speciali, una sfida per l’occupabilità”. 

Obiettivo del progetto è di offrire a 80 studenti provenienti da Istituti Tecnici e Professionali del 
territorio della regione Romagna, + 8 professionisti che operano nell’ambito dei bisogni speciali, la 
possibilità di svolgere gratuitamente un’esperienza di studio e tirocinio formativo della durata di due 
settimane in quattro paesi dell’Unione europea: Spagna, Lituania, Irlanda e Grecia. 

 
L’intervento si propone i seguenti obiettivi: 
1. Offrire ai giovani con difficoltà o criticità cognitiva, disagio psichico e/o in condizioni di marginalità 
una borsa di tirocinio in Europa della durata di 2 settimane che preveda in forma completamente 
gratuita : 
- una esperienza di cittadinanza europea e di scambio culturale; 
-una esperienza basata su attività lavorative (“work based”) ; 
-una formazione linguistica e pedagogico-culturale orientate al mondo del lavoro; 
Tale tirocinio sarà concordato con il partecipante, strutturato dall’organizzazione ospitante e gestito da 
Volontarimini. Esso sarà preceduto da un percorso formativo e socializzante gestito dall’ente di invio in 
Italia; 
2. Permettere ai giovani beneficiari coinvolti di ampliare la propria rete di relazioni umane, di ricevere 
sostegno e orientamento sulle opportunità di inclusione offerte dal mondo dell’istruzione e 
formazione professionale, dal mondo del volontariato, dalle cooperative sociali e dai servizi socio- 
sanitari del territorio di provenienza; 
3. Fornire ai partecipanti una maggiore consapevolezza della propria autonomia personale e capacità 
professionale al fine di accrescere autostima e competenze spendibili anche nel mondo del lavoro; 
4. Insegnare a relazionarsi in un contesto Europeo, nuovo e stimolante, assieme ad altri compagni di 
viaggio; 
5. Accrescere le competenze linguistiche e comunicative di ogni beneficiario; 
6. Aumentare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro delle categorie più fragili; 



7. Permettere ai professionisti che partecipano al progetto di svolgere una esperienza di tirocinio 
professionalizzante in Europa; 
8. Coinvolgere il mondo dell’istruzione e formazione professionale, il mondo del volontariato e in 
particolare 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. 

 
 

 

2. Destinatari 
 

L’intervento è destinato a: 
- 80 studenti frequentanti gli Istituiti Scolastici presenti sul territorio della Romagna, con una situazione 
di criticità cognitiva, disagio psichico o con difficoltà di inclusione sociale e tendenza alla 
marginalizzazione lavorativa, conosciuta e segnialata dagli stessi Istituti Scolastici da cui provengono i 
partecipanti, e/o dai Servizi competenti. 
-8 professionisti residenti sul territorio della Romagna che operano a contatto con giovani con 
bisogni speciali. 

 

Si formeranno gruppi composti mediamente da 10 persone ciascuno, ai quali si uniranno 2/3 
accompagnatori per gruppo + i partecipanti staff : il numero effettivo di partecipanti e 
accompagnatori dipenderà dalle reali esigenze di supporto di ciascun gruppo. La composizione dei 
flussi sarà finalizzata all’ottenimento di gruppi equilibrati e funzionali al tirocinio formativo. 

 

3. Destinazioni 

- SPAGNA (Granada) 
Ente di accoglienza “Mep Europrojects Granada”, un’organizzazione privata che si occupa di realizzare 
corsi di formazione di supporto agli studenti della scuola primaria e secondaria, e corsi di lingue 
straniere. Collabora a progetti europei grazie a importanti e esperienze e competenze acquisite in 
diversi ambiti ed attività professionali: IT e computering, hotel management, bar e ristorazione, 
abbigliamento e moda, cure estetiche, amministrazione e management, relazioni internazionali e 
lingue straniere. 

 
- LITUANIA (Panevezys) 
Ente di accoglienza è Youth Day Care Center di Panevezys, un servizio sociale comunale nato nel 1996 
che promuove attività diurne per giovani con più di 18 anni affetti da disabilità fisica e mentale, media 
o severa. Le attività promosse, oltre all’erogazione di servizi sociali, riguardano in particolare: attività di 
laboratori e training per lo svolgimento di attività professionalizzanti legate all’ arte, sport, IT, 
educazione informale. Offre inoltre servizi di trasporto, utilizzo gratuito delle IT, una vasta selezione di 
materiale di documentazione, consulenze professionali in materia di vita indipendente ed assistenza 
personale. 

 
- IRLANDA (diverse sedi) 
Ente di accoglienza è Your International Training, che opera all’interno del Programma Erasmus+, in 
particolare per il trasferimento delle abilità e l’impegno sulle mobilità ai fini lavorativi. 
Un’altra caratteristica è data anche dalle famiglie ospitanti i partecipanti che danno un valore aggiunto 
in termini culturali rispetto all’esperienza temporanea di integrazione locale, oltre che per 
l’acquisizione di competenze linguistiche. 



- GRECIA (Rethymno) 
Il partner greco è Ecte, Centro Europeo nella formazione per l’istruzione. Ecte è un’agenzia di 
formazione specializzata in diversi programmi europei, in particolare l’Erasmus+. I programmi di 
formazione realizzati da Ecte mirano all’adeguamento della forza lavoro, alle trasformazioni della 
tecnologia e dell’ambiente socio-economico e fisico, la promozione dello sviluppo regionale, e 
l’acquisizione di nuove qualifiche. Ecte partecipa attivamente allo sviluppo e all’attuazione di 
programmi europei e di iniziative comunitarie, fornendo servizi di consulenza e assistenza tecnica alle 
organizzazioni pubbliche e private per quanto riguarda l’organizzazione e il contenuto dei programmi. 

 
 

4. Ammontare del contributo 
 

Il finanziamento da parte del Programma Erasmus+ copre il costo di: 
1.preparazione formativa in preparazione alla mobilità europea; 
2.transfer all’aeroporto sia per l’andata che per il ritorno; 
3.biglietto aereo di andata e ritorno; 

4. soggiorno in Europa, in particolare vitto, alloggio e trasporti locali; 
5. attività linguistiche, pedagogico-culturali e di tirocinio professionalizzante organizzate dal partner; 
6.servizio di tutoraggio e monitoraggio durante tutto il percorso della mobilità europea; 
7.copertura assicurativa; 
8.gestione tecnica, amministrativa, organizzativa e di coordinamento del progetto. 

 
 
 
 

5. Procedure e modalità di selezione 

Per essere ammessi alla selezione del presente Bando, i candidati sono tenuti a fornire dettagliate 
informazioni personali a carattere anagrafico e medico/sanitario ( Allegati al presente Bando), pena 
l’esclusione dalla stessa. 
La selezione e l’indicazione dei soggetti ammessi a partecipare al tirocinio formativo è in capo 
all’organismo di invio in collaborazione con le scuole e le organizzazioni partner. 
Prima della partenza sarà formalizzata la partecipazione dei giovani selezionati per il progetto 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 tirocinio. 
Per partecipanti di minore età sarà richiesta la liberatoria da parte dei genitori o tutori. 
I candidati selezionati saranno contattati direttamente da Volontarimini. 

Non verrà pubblicata nessuna graduatoria. 
 

NOTA 
Ai candidati potranno essere richieste ulteriori informazioni aggiuntive in particolare sul percorso 
formativo e di tipo medico/sanitario anche in fase successiva alla selezione. 



6. Criteri di selezione per il soggiorno 
 

Gli studenti che potranno partecipare al bando saranno studenti con bisogni speciali riconducibili a 3 
macro aree di svantaggio: 
1. disabilità mentale, ritardo mentale, sindrome di Down, autismo…; 
2. situazione di disagio, emarginazione sociale, dipendenza, drop out…; 
3. bisogni speciali quali il disturbo specifico dell’apprendimento. 
Requisiti minimi: 
- situazione di svantaggio segnalate dalle scuole o conosciute dai Servizi territoriali come da punto n.2; 
- residenza nella regione Romagna; 

- valutazione della motivazione; 
- valutazione del curriculum formativo; 
- livello di preparazione linguistica; 
- non avere già usufruito di borse Erasmus+ per lo stesso target group. 

 
 

 

7. Priorità 

Requisiti preferenziali: 
- persone con situazioni familiari difficili; 
- rapporto con associazioni di volontariato e organizzazioni di promozione sociale; 
- ragazzi con scarse opportunità nel realizzare esperienze analoghe alla proposta del progetto; 
- ragazzi con genitori anziani; 
- 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”+Copia 
del documento di Identità + CV formato Europass aggiornato le altre informazioni richieste (in 
allegato) a ETS Volontarimini 

 
 

 
Le candidature devono pervenire :  
All’indirizzo email europa@volontarimini.it 
Per posta cartacea oppure recapitate direttamente all’indirizzo 
Associazione Volontarimini, via Covignano 238 – 47923 Rimini 

 
Saranno ritenute idonee le domande pervenute entro e non oltre il 30 giugno 2021. Il Bando resterà 
comunque aperto fino ad esaurimento delle borse previste dal progetto. 
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 all’Organismo di invio il compito di gestire la selezione dei candidati. 
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. 

mailto:europa@volontarimini.it


 

Contatti per informazioni 

Per informazioni rivolgersi a ETS Volontarimini presso il Centro di Servizio per il Volontariato 
www.volontarimini.it 
via Covignano 238 – 47923 Rimini 
Tel 0541 709888 fax 0541 709908 
Gianvito Padula 
Maurizio Maggioni 

 

In allegato: 
All. A1 – Modulo di Candidatura per partecipante studente ; 
All. A2 –Modulo di Candidatura per partecipante staff; 
All. A3- Modulo di Candidatura per accompagnatore; 
All. B - Modulo di Curriculum Vitae formato Europass ; 

http://www.volontarimini.it/

