
 

 

 
  
 

 

Bando di selezione per l’assegnazione di 125 borse di mobilità  
 
 

Volontarimini – Associazione per lo sviluppo del Volontariato della provincia di Rimini 
 

in collaborazione con  
i Centri di Servizio per il Volontariato (Csv) :  Ass.I.Pro.V. Forli Cesena,- S.V.E.P., Piacenza - 
Dar Voce, Reggio Emilia - ASVM-Associazione Servizi per il Volontariato, Modena  
- ASVO VOLABO, Bologna -  Forum Solidarietà Parma - CSV Regione Marche –  
Volontà Solidale Cosenza. 
 
 

invita a partecipare al progetto europeo 
 
 
 

Get Your Way 
le sfide dell'Europa per far crescere la conoscenza e le abilità nella vita quotidiana attraverso l'istruzione e la 

formazione al lavoro” 
 
 

         

 
 
 
 

Iniziativa promossa dall’Unione europea  
attraverso il Programma settoriale Leonardo da Vinci PLM inserito nell’ambito  

del Programma per l’Apprendimento Permanente (LLP) 
2013-1-IT1-LEO02-04103 

 
 



1 Obiettivi generali dell’intervento 
 
Volontarimini, Associazione per lo Sviluppo del Volontariato della provincia di Rimini, promuove il progetto Get 
Your Way – le sfide dell'Europa per far crescere la conoscenza e le abilità nella vita quotidiana attraverso 
l'istruzione e la formazione al lavoro” mettendo a disposizione di 125 giovani della regione Emilia Romagna, 
della regione Marche e della provincia di Cosenza, la possibilità di svolgere gratuitamente un’esperienza di 
studio e tirocinio formativo di due settimane nei Paesi dell’Unione europea partner dell’iniziativa 
(Inghilterra, Lituania, Spagna, Turchia e Grecia).  
 
 
L’intervento ha l’obiettivo di:  
 
-offrire a giovani con criticità cognitiva, disagio psichico e/o in condizioni di marginalità una borsa di tirocinio 
della durata di 2 settimane che prevede una formazione culturale e linguistica orientata al mondo del lavoro 
completamente gratuita. Tale tirocinio sarà strutturato dall’organizzazione ospitante e sarà preceduto da un 
percorso educativo e socializzante gestito dall’ente di invio in Italia; 
 
-permettere ai giovani beneficiari delle provincie coinvolte di ampliare le propria rete di relazioni umane, di 
ricevere sostegno e orientamento sulle opportunità di inclusione offerte dal mondo del volontariato, dalle 
cooperative sociali e dai servizi socio-sanitari del territorio di provenienza; 
 
-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;  
 
-insegnare a relazionarsi in un contesto estero, nuovo e stimolante, assieme ad altri compagni di viaggio; 
-accrescere le competenze linguistiche e comunicative di ogni beneficiario; 
-aumentare le possibilità di inserimento nel mondo del lavoro delle categorie più fragili; 
-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. 
 
Ogni beneficiario di borsa Leonardo otterrà un attestato di partecipazione al progetto. 
 
2 Destinatari 
 
L’intervento è destinato a 125 giovani residenti nelle provincie di riferimento (Rimini, Forli-Cesena, Reggio 
Emilia, Modena, Piacenza, Bologna, Parma,Cosenza e le provincie della regione Marche), di età compresa tra 18 
e 30 anni con una situazione di criticità cognitiva, disagio psichico o con difficoltà di inclusione sociale e 
tendenza alla marginalizzazione lavorativa conosciuta dai Servizi competenti.  
 
Si formeranno gruppi composti da 5 persone ciascuno, ai quali si uniranno 2 accompagnatori per gruppo.  
Ogni gruppo sarà composto possibilmente da partecipanti con aspettative simili, al fine di ottenere un flusso 
equilibrato e funzionale al tirocinio formativo. 
 
 
 
 
 
 
 



3 Destinazioni 
 
Sono previste 6 destinazioni estere presso enti partner che operano in 5 paesi europei .  In particolare :  
 
TURCHIA (Ankara) 
OPAL LTD. (Happy Kids) nata nel  1992, Happy Kids lavora con le scuole e i servizi territoriali nell'ambito di  
lezioni di computer e educazione tecnologicamente assistita, organizzando  seminari  specifici sia  rivolti a  
target particolari (quali ad es.  i genitori o gli  insegnanti) che tematici ad es. su temi quali l’ assertività,  
l’ acquisizione di abilità comunicative,  la motivazione,  la leadership. Organizza inoltre attività di  teatro 
creativo, teatro e animazione,  attività di supporto al pensiero logico, management del tempo, preparazione 
alla vita lavorativa, opportunità di lavoro volontario e attività sulla creazione di impresa. 
  
LITUANIA (Panevezys) 
Youth Day Care Centre di Panevezys (Centro diurno giovanile di Panevezys) è un servizio sociale comunale nato 
nel 1996 che promuove attività diurne per giovani con piu’ di 18 anni affetti da disabilità fisica e mentale, 
media o severa. Le attività promosse, oltre all’erogazione di servizi sociali, riguardano in particolare : training 
per lo svolgimento di attività professionalizzanti, 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 
 
SPAGNA (Granada) 
MEP Europrojects Leonardo da Vinci è una 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 
Leonardo da Vinci di Mobilità: IVT, PLM e VETPRO grazie a importanti esperienze e competenze acquisite  in 
diversi ambiti ed attività : IT e computering, hotel e catering, bar e ristorazione, abbigliamento, cure estetiche, 
amministrazione e management, relazioni internazionali e lingue straniere . 
 
INGHILTERRA (Blackburn) 
Success for All ltd. è un organizzazione che opera nel campo dell'educazione con l’ obiettivo di offrire 
opportunità formative per ogni tipo di utente, inclusi bambini, giovani, adulti, genitori, disabili, oltre a 
istituzioni scolastiche, professionisti e operatori . Vanta un'esperienza di 70 progetti LLP, e una rete di 350 
associazioni locali, istituzioni pubbliche nonchè partner europei ed offre servizi specializzati in tecniche per 
l'inserimento nella società  rivolte a  gruppi più svantaggiati ed emarginati.   
 
INGHILTERRA (Londra) 
Language in London e’ una centro di apprendimento indipendente: la prima scuola nel mondo a vincere il 
premio del British Council per l’innovazione dell’insegnamento nella lingua inglese. Ubicata a Bloomsbury, nel 
centro di Londra, ha 12-14 persone che vi lavorano e nove aule per l’insegnamento. La scuola, aperta tutto 
l’anno, offre insegnamento di diverse lingue oltre che attività di tipo formativo e professionalizzante anche in 
rete con altre istituzioni del territorio (ad esempio i Musei) e con partnership create ad hoc. Organizza inoltre 
stage formativi, orientativi e professionalizzanti presso imprese londinesi attive in diversi settori.   
 
GRECIA (Creta) 
Il Centro Europeo di Formazione per l'Occupazione - ECTE è un istituto di formazione specializzato in LLP con 
sede a Creta.  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 delle 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 “Leonardo da Vinci” copre i seguenti costi :  corsi di formazione e preparazione al viaggio che si 
svolgeranno prima della partenza; biglietto aereo di andata e ritorno; soggiorno (vitto, alloggio e trasporti 
locali); attività ricreative, formative e professionalizzanti che si svolgeranno nel Paese di accoglienza;  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. 9) delle provincie coinvolte che provvederanno, in 
collaborazione con le organizzazioni partner e dei Servizi territoriali, a indicare i nominativi dei soggetti in 
possesso dei requisiti.  
 
Prima della partenza sarà formalizzata la partecipazione dei giovani selezionati per il progetto “Get Your Way” 
tramite un contratto, e verranno organizzati alcuni incontri di preparazione al viaggio e di formazione 
linguistica con l’obiettivo di fornire ai partecipanti i riferimenti utili per lo svolgimento del tirocinio.  
 
I candidati selezionati saranno contattati direttamente dal Centro di Servizio per il Volontariato della 
provincia di riferimento 
 
Non verrà pubblicata nessuna graduatoria. 
 
6 Criteri di selezione per il soggiorno 
 
Requisiti minimi:  
 
- età compresa tra i 18 e i 30 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;  
-non essere studenti universitari; 
- livello di preparazione linguistica;  
- non avere già usufruito di borse LEONARDO 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 di vivere 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” (in allegato) 
presso le sedi dei Centri di Servizio per il Volontariato (denominati qui “Organismi di invio”) presenti nella 
provincia di riferimento (cfr. elenco al punto 9) e allegare il proprio Curriculum Vitae, possibilmente in formato 
europeo (in allegato). 
 
Saranno ritenute idonee le domande pervenute entro e non oltre il 14 marzo 2014.  
 
Le partenze dei vari gruppi saranno distribuite indicativamente tra maggio 2014 e marzo 2015.  
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.  
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.  
 
9  Informazioni e contatti   
 
Chi desidera  informazioni di carattere generale può contattare : 
 
Gianvito Padula 
Centro di Servizi per il Volontariato della provincia di Rimini 
Volontarimini – via IV novembre 21 – Rimini 
Tel.  0541 709888 - fax  0541 709908 - getyourway@volontarimini.it 
www.volontarimini.it 
 
Chi desidera informazioni relative  alle sedi territoriali può contattare i Centri di Servizio per il Volontariato  
di riferimento  :  
    
- Bologna :  ASVO VOLABO :  
   Cinzia Migani - tel. 051 340328 - coordinatore@volabo.it - www.volabo.it 
- Cosenza : Volontà Solidale :  
   Carlo Lo Prete tel. 0984 464674 – sportello.europa@csvcosenza.it  – www.csvcosenza.it 
- Forli Cesena : Ass.I Pro.V :    
   Alessandra Malmesi - tel. 0543 36327 – info@assiprov.it – www.assiprov.it 
-Regione Marche:  CSV Marche - Centro Servizi per il Volontariato, tel. 071 899650 –  
  segreteria@csv.marche.it - www.csv.marche.it 
- Modena : AVSM-Associazione Servizi per il Volontariato :   
   Laura Lugli  - tel. 059 212003 – laura.lugli@volontariamo.it - www.volontariamo.com 
- Parma : Forum Solidarietà :   
  Enrica Ferrari -  tel.0521 228330 –  progettazione@forumsolidarieta.it – www.forumsolidarieta.it 
- Piacenza :  SVEP : 
   Elena Menta -  tel. 0523 306120 - progettazione@svep.piacenza.it - www.svep.piacenza.it  
- Reggio Emilia : Dar Voce :    
   Alessandro Patroncini Andrea Bellani -  0522-791979 – 347 8750544  
mobilita.europa@darvoce.org      www.darvoce.org 
- Rimini :  Volontarimini :      
   Gianvito Padula tel. 0541 709888 - getyourway@volontarimini.it - www.volontarimini.it 

http://www.csv.marche.it/
www.volabo.it
mailto:sportello.europa@csvcosenza.it
www.csvcosenza.it
mailto:info@assiprov.it
http://www.assiprov.it/
mailto:segreteria@csv.marche.it
http://www.csv.marche.it/
http://www.volontariamo.com/
http://forumsolidarieta.it/
http://www.forumsolidarieta.it/
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'mobilita.europa@darvoce.org',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
http://www.darvoce.org/
www.volontarimini.it


 
 
 
 

 
                                                         Cosa sono i Centri di servizi per il volontariato : 
I Centri di servizi per il volontariato, istituiti con la Legge Quadro sul Volontariato n. 266/91, operano allo 
scopo di diffondere la cultura della solidarietà.  I Centri forniscono strumenti tecnici per il sostegno e la 

qualificazione delle attività di volontariato : consulenza legale e fiscale, corsi di formazione, servizi di 
comunicazione e promozione, ricerca delle risorse, aiuto alla progettualità sociale, ecc.  
Forniscono gratuitamente  prestazioni sotto forma di servizi alle organizzazioni di volontariato del territorio. 

 

 
 
In allegato: 
 
- “Modulo di candidatura” da compilare in OGNI SUA PARTE, pena l’esclusione dalla selezione.  
- “Curriculum Vitae europeo” da allegare alla domanda di candidatura. 
 
                              Il progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea 


