PROGRAMMA ERASMUS+ - AZIONE KA121 MOBILITÀ INDIVIDUALE AI FINI
DELL’APPRENDIMENTO - AMBITO VET

“ACCREDITAMENTO ARCI PESCARA”
N° 2021-1-IT01-KA121-VET-000008891
CUP G29J21009150006
L’associazione “ARCI APS” Pescara fonda le sue radici nella storia della mutualità e del solidarismo italiano e
rappresenta la continuità storica e politica con l’Associazione Ricreativa Culturale Italiana delle origini, fondata
a Firenze il 26 maggio 1957. ARCI Pescara è una associazione di promozione sociale e rete associativa
nazionale e promuove e tutela l’autorganizzazione delle persone in quanto pratica fondamentale di democrazia
e concreta risposta ai bisogni delle comunità. L’associazione promuove attività educative e formative permanenti
lungo l’arco della vita, informali, non formali, anche a carattere professionale; sono comprese anche le attività
di informazione, formazione e aggiornamento a carattere sociale rivolte al mondo della Scuola, ai docenti e agli
studenti, in collaborazione con i Ministeri, le Scuole territoriali e le istituzioni decentrate di competenza e
riferimento.
L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET di ARCI PESCARA ha come focus principale il Terzo Settore; perciò,
ARCI Pescara ha coinvolto nella composizione del Consorzio, oltre a Istituti scolastici, organizzazioni ed enti
che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che promuovono attività di interesse generale
nel campo sociale. L’Erasmus plan sul quale si basa l’accreditamento ARCI PESCARA ha come focus principale
la realizzazione di tirocini formativi in Albania, Belgio, Spagna e Francia.
CONSORZIO
L’accreditamento Erasmus+ in ambito VET di ARCI PESCARA ha come focus principale il Terzo Settore; perciò,
ARCI Pescara ha coinvolto nella composizione del Consorzio, oltre a Istituti scolastici, organizzazioni ed enti
che perseguono finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale che promuovono attività di interesse generale
nel campo sociale. Per In Primis sono stati coinvolti gli Istituti:
- I.I.S. “Adone Zoli”, con indirizzo Professionale O.S.S;
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- Polo Liceale Statale "Pantini - Pudente", con indirizzi di Liceo Economico-Sociale e Liceo Scienze Umane;
- Liceo Statale “G. Marconi”, con indirizzi di Liceo Economico-Sociale e Liceo Scienze Umane.
Sono inoltre coinvolte nel Consorzio la Cooperativa Sociale “Orizzonte”, situata a Pescara, che si occupa di
supporto domiciliare, servizio socio-psico- pedagogico, servizi scolastici e servizi per Anziani e Arci
Mediterraneo Impresa Sociale, impegnata in progetti di tutela e protezione per migranti e richiedenti asilo.
OBIETTIVI DEL PROGETTO


Agire verso la formazione della gioventù abruzzese proveniente da indirizzi formativi socio-pedagogici
verso l’apprendimento di skills professionali tipiche di 3 figure operanti nel Terzo Settore;



supportare l’apprendimento dei beneficiari di competenze trasversali utili e necessarie per la creazione
di un profilo professionale competenze e competitivo nel mercato del lavoro del Terzo Settore;



rafforzare ed aggiornare le skills digitali e linguistiche dei partecipanti alla mobilità transnazionale e
favorire la loro auto-imprenditorialità;



favorire l’innovazione e l’aggiornamento dell’Offerta Formativa degli Istituti Scolastici membri del
Consorzio allo scopo di rafforzare i profili professionali che opereranno nel Terzo Settore.



supportare l’estensione del network internazionale dei membri del Consorzio favorendo lo scambio di
buone pratiche e prassi e l’attivazione di forme di collaborazione;



attivare un servizio di Orientamento e di accompagnamento al lavoro per gli allievi uscenti da percorsi
FP del Terzo Settore, prestando particolare attenzione a neodiplomati stranieri e con disagio;



organizzare giornate di sensibilizzazione aperte agli Enti locali e alla Regione in materia ECVET per il
riconoscimento delle competenze acquisite in ambito Erasmus per il Terzo Settore.

I DESTINATARI
Il progetto si rivolge a 15 neo-diplomati che avranno la possibilità di svolgere un tirocinio professionale della
durata di 90/120 giorni + 2 di viaggio in aziende estere operanti nel Terzo Settore, mediante l’assegnazione di
Borse di Studio da erogare tramite la pubblicazione periodica di bandi di selezione.
Di seguito i posti disponibili per ciascun paese:
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n.

Paese

Posti disponibili

1

Francia

4

2

Spagna

4

3

Belgio

4

4

Albania 62gg

3

Totale posti

15

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo macro-flusso che selezionerà N.3 neodiplomati nell’anno
scolastico 2021/2022 di cui:


n. 1 in Francia e n.2 in Spagna di cui 1 Borsa destinata beneficiari con minori opportunità (fewer

opportinities).

PROGRAMMA DI MOBILITA’
PAESE
Selezione

29/04/2022

Graduatoria

02/05/2022

Mobilità

31/05/2022-29/09/2022

N.B. Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative.

ORGANIZAZZIONE PROGETTUALE
I membri del Consorzio promuovono ordinariamente il massimo rispetto per la responsabilità ambientale. A tale
scopo è stata elaborata una strategia sulla promozione e la sostenibilità, che partirà dall’adozione di un
comportamento etico da parte di tutti i collaboratori dei vari team di internazionalizzazione che prenderanno
parte attivamente alle attività di internazionalizzazione: saranno utilizzate per la comunicazione esclusivamente
mezzi digitali evitando così l’utilizzo di carta. Le Organizzazioni Riceventi, invece, oltre ad individuare strutture
ospitanti ecologiche, forniranno virtualmente a ciascun partecipante un “manuale” che riporterà tutte le regole
del paese di destinazione rispetto allo smaltimento dei rifiuti, all’utilizzo della plastica e ai cambiamenti climatici.
Infine, riporterà un piccolo capitolo finale con le buone regole da mettere in pratica per evitare lo spreco di acqua
e di cibo e per muoversi e viaggiare responsabilmente.
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REQUISTI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n.3 borse di studio per le destinazioni Francia e Spagna
Le ulteriori Borse previste dal progetto saranno assegnate con bandi del tutto similari, pubblicati
successivamente.
Potranno presentare domanda di partecipazione al presente bando i giovani neodiplomati dell’anno 2021- 2022
che alla data di pubblicazione del bando: Per la partecipazione i possibili partecipanti dovranno:
-avere più di 18 anni;
-livello di lingua del paese prescelto pari a B1;
-essere residenti in Abruzzo ed essere disoccupati;
-essere neodiplomati/neo qualificati da un indirizzo di tipo socio-psico-pedagogico.

PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:


ALLEGATO A – domanda di partecipazione;



Curriculum vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, completo
di Foto del candidato e di lettera motivazionale, in italiano e nella lingua di referenza;



Copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);



Copia di un documento di identità in corso di validità.

Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed impiegando i format
appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
arcipescara@erasmusaccreditation.com
Le candidature potranno essere inviate a partire fino al 26/04/2022
L’oggetto della mail dovrà essere: Candidatura progetto ACCREDITAMENTO ARCI PESCARA “Spagna” o
“Francia” – “Cognome e Nome” Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da quanto indicato non
saranno considerate ammissibili.
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SELEZIONE
La selezione avverrà grazie ad un Comitato di Selezione composto da 1 membro di ARCI Pescara, e un tecnico
per ogni lingua (francese, inglese, spagnolo).
Ad ogni partecipante sarà assegnato un punteggio massimo di 20 sulla base di:


CV (max 5 punti);



lettera motivazionale (max 5 punti);



colloquio conoscitivo (max 10 punti).

Ai fini delle pari opportunità il Consorzio prevede che per ogni annualità il 50% dei partecipanti sarà di sesso
femminile e il 40% proverrà da situazioni di disagio sociale (disagio economico, sociale, learner stranieri o con
difficoltà di apprendimento).
Al termine delle selezioni ogni membro del Consorzio pubblicherà la graduatoria finale sul proprio sito web.
Grazie alle politiche di inclusione promosse da tutti i membri del Consorzio la partecipazione ai tirocini
internazionali includerà per ogni annualità un 40% di beneficiari che presentano le seguenti fragilità:
-

fragilità economica: coloro che presenteranno un certificato ISEE tra i 4000 e i 13000 euro riceveranno
3 pti in più in fase di selezione;

-

fragilità sociale: learners provenienti da situazioni di disagio sociale, stranieri con difficoltà di inserimento
e/o con background familiari complicati, durante la selezione otterranno 3 pti in più;

-

fragilità di apprendimento: learners con comprovate difficoltà di apprendimento come BES o DSA
saranno supportati con l’assegnazione di 5 pti in più e l’individuazione di un tutor di supporto che sarà
attivato durante il tirocinio.

Inoltre, al fine delle pari opportunità il Consorzio coinvolgerà ogni anno in egual misura sia persone di sesso
maschile che di sesso femminile garantendo quindi una ratio 50/50 per ogni annualità di Accreditamento.
Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 12/20.
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il termine
e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per l’accettazione del
tirocinio verrà pubblicata sul sito di ARCI PESCARA. Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si
provvederà allo scorrimento della graduatoria.
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Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del
D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli
eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero.

SERVIZI
Il beneficiario è esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi previsti per la
permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, ARCI PESCARA si fa carico, anche mediante il partenariato,
dell’erogazione dei seguenti servizi:


Amministrazione e gestione del progetto;



Individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato,
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;



Preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei tirocinanti da
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;



Corso di lingua erogato dall’organismo ospitante;



Corso virtuale ad integrazione della mobilità fisica (Blended mobilities) improntato sulle tematiche di
tirocinio;



Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;



Copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del soggiorno
all’estero;



Alloggio, in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione è in
appartamento condiviso o in famiglia;



Pocket money contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali di euro 1.000,00 per le
destinazioni Francia e Spagna;



Per chi rientra nella categoria delle “Fewer opportunities” verrà erogato un contributo integrativo al
pocket money di euro 100;



Tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del soggiorno
all’estero;



Rilascio certificazione e attestati.
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Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio
all’estero sia portata a termine e sia consegnata tutta la documentazione richiesta ad ARCI PESCARA.

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA
Una volta effettuata la contrattualizzazione, in caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente promotore abbia
già provveduto a sostenere spese in nome e per conto del beneficiario (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione
di polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da ARCI
PESCARA.

RIENTRO ANTICIPATO
In caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, ARCI PESCARA
potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato
e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati da ARCI PESCARA esclusivamente ai fini del
procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con sistemi
automatici e manuali. ARCI PESCARA informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo
13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 (GDPR), che:
1)

i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti alla procedura, disciplinata dalla legge;

2)

il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione;

3)

i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente da ARCI PESCARA,
coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della
legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000;

4)

il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la sicurezza e
la riservatezza;

5)

i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di eventuali
procedimenti;

6)

i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e dal
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR).
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