SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “FERRANTE APORTI”

Presenta il

PROGETTO FORM-AZIONE II
Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea.
L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà
essere fatto delle informazioni in essa contenute.

BANDO DI SELEZIONE
La SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE FERRANTE APORTI., in collaborazione con
North West Academy of English, Incoma Agency, Language Link, SagitterOne, Comune di
Brindisi, Ispedis (Istituzione per la prevenzione dell’emarginazione e del disagio sociale),
Ambito Sociale Brindisi 1, Comune di Francavilla Fontana, Ambito Territoriale n.3 – AUSL
BR/1, Comune di Ceglie Messapica, Ambito Territoriale n.2/BR1, Brindisi Produce,
Consorzio Aquanova bandisce, nell’ambito del Programma ERASMUS PLUS – VET
Learners – un concorso di selezione per la partecipazione a 70 tirocini formativi da
svolgersi in paesi Anglosassoni e Spagna.

Disposizioni generali
IL progetto FORM-AZIONE II è promosso dalla Cooperativa Sociale F.Aporti in collaborazione con partners
nazionali ed internazionali. Negli ultimi anni in Italia si è assistito ad un’accellerazione disomogenea del
tasso di disoccupazione:nel Sud d'Italia,infatti,il tasso di disoccupazione è addirittura doppio rispetto al pur
allarmante dato medio europeo; nel Meridione è disoccupato circa un giovane su tre e le possibilità di
trovare un lavoro poi diminuscono ancora se a cercarlo è una donna giovane. Questa situazione,dunque non
riflette solamente una congiuntura economica negativa, ma si configura come disoccupazione di lunga
durata. Sulla base di questo contesto nazionale e regionale che questa proposta progettuale trae le proprie
premesse:

ci si propone,attraverso la mobilità transnazionale, di contribuire all’abbattimento del tasso di disoccupazione
giovanile, fornendo un sostegno nel passaggio dal mondo della formazione a quello del lavoro, soprattutto a
quei soggetti che vivono una realtà di svantaggio,incentivando,così, l’occupabilità e la partecipazione al
mercato del lavoro europeo,rafforzando la cooperazione tra il mondo della formazione e quello delle
imprese,promuovendo l’acquisizione di conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo e
l'autonomia personale, ed incoraggiare,infine, l’apprendimento di lingue straniere moderne.
Il progetto di mobilità FORM-AZIONE II ,innanzitutto fa riferimento alle aree prioritarie stabilite dalla strategia
Europa 2020 riguardanti la promozione della mobilità per incentivare l'occupabilità; inoltre,tenendo presente
l'obiettivo generale del Programma, contribuisce alla realizzazione di tutti gli obiettivi specifici, ed in
particolare a:
Ø rafforzare il contributo dell'apprendimento permanente alla coesione sociale,alla cittadinanza
attiva,al dialogo interculturale,alla parità tra donne e uomini e alla realizzazione personale;
Ø contribuire a promuovere la creatività,la competitività,l'occupabilità e lo sviluppo di uno spirito
imprenditoriale;
Ø contribuire ad una maggiore partecipazione di persone di tutte le età,comprese quelle con particolari
esigenze e le categorie svantaggiate,all'apprendimento permanente a prescindere dal retroterra
socioeconomico.
I protagonisti di FORM-AZIONE II sono quindi 70 soggetti disponibili sul mercato del lavoro provenienti
principalmente dai comuni e dagli Ambiti Territoriali che appoggiano il progetto, dalla Puglia e dal sud Italia
in generale, partecipanti ad interventi di re/inserimento sociale e lavorativo.
L'analisi dei bisogni territoriali,condotta dal partenariato di progetto, ha portato all'identificazione di beneficiari
specifici: giovani neodiplomati senza alcuna esperienza lavorativa (giovani che hanno raggiunto il diploma
con varie difficoltà e con basse qualifiche di base, disponibili alla formazione nei 12 mesi successivi al
conseguimento del diploma; soggetti con disabilità fisica e/o mentale, in attesa di iniziare un percorso
professionale dopo aver conseguito una qualifica e inseriti in percorsi di inserimento lavorativo o di
collocamento al lavoro protetto/mirato; studenti provenienti da scuole di formazione professionale ed enti di
formazione;soggetti in corso di apprendistato provenienti da aziende locali; soggetti con qualifiche appena
conseguite e poco spendibili sul mercato del lavoro;soggetti provenienti da percorsi di dipendenze
patologiche e inseriti in percorsi di formazione professionale.
In questo contesto, l'opportunità di offrire loro un tirocinio professionalizzante significa mettere in campo una
esperienza oltremodo significativa sia in termini di empowerment personale dei partecipanti che di
spendibilità sul mercato del lavoro, non solo per le eventuali competenze acquisite, ma anche per i benefici
futuri in termini di ricaduta psicologica e di attivazione personale che un esperienza positiva comporta Il
tirocinio sarà organizzato in contesti di lavoro affini alle caratteristiche/competenze dei partecipanti e si
aggiungeranno attività di personal empowerment, attività culturali (attività preparatorie di tipo
culturale,linguistico e web-based),conoscenza dei paesi oggetto del tirocinio.

Art. 1
Tipologia di tirocinio
I 70 tirocini, della durata di 4 settimane, saranno organizzati in contesti di lavoro affini alle
caratteristiche/competenze dei partecipanti e avranno luogo tra maggio 2015 – settembre 2016 e
riguarderanno a titolo di esempio i seguenti settori:
-

servizi turistici, ristorazione/catering;
Business – amministrazione: segreteria e lavori di ufficio
Istruzione/Formazione professionale
Servizi socio-sanitari
Servizi per le attività ricreative e sportive

Art. 2
Requisiti di ammissione
Sono ammessi a partecipare alla selezione giovani neo-diplomati ed inseriti in percorsi di formazione
residenti in Puglia, Abruzzo, Molise, Lazio,Umbria, Marche, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia e
Sardegna.
Requisiti generali:

•

•
•
•
•
•

essere cittadini di un paese che partecipa al Programma Erasmus Plus e, se cittadini di altri paesi,
essere residenti permanenti ai sensi della legge 189 del 30 luglio 2002 o essere registrati come
apolidi o rifugiati politici. In tutti e tre i casi residenti in una delle sopracitate regioni;
non essere residenti o cittadini delle nazioni in cui si intende svolgere il tirocinio;
non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio o di formazione erogate dall’Unione
Europea;
giovani neodiplomati senza alcuna esperienza disponibili a percorsi di formazione nei 12 mesi
successivi al conseguimento del diploma;
studenti provenienti da scuole di formazione professionale ed enti di formazione;
soggetti in corso di apprendistato provenienti da aziende locali.

Requisiti formativi:
Diploma di scuola media superiore
Requisiti attitudinali:
Forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale; desiderio di crescita professionale e
personale; determinazione; interesse e spirito intraprendente e proattivo.

Art. 3
Modalità di candidatura

•

La domanda di partecipazione dovrà essere compilata secondo il modello alla pagina web
www.lavaligiadileonardo.it/modulistica;

•

Alla domanda dovrà seguire la seguente documentazione:
-

Curriculum
vitae
in
formato
Europass
con
foto
(modello
scaricabile
http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
italiano e nella lingua del Paese di destinazione indicato nella preferenza;

-

Certificato di Diploma;

-

Eventuali certificati linguistici

-

Fotocopia della carta di identità in corso di validità e del codice fiscale

da
in

-

Eventuale iscrizione e/o attestato di partecipazione a corsi di formazione professionale o
apprendistato presso enti pubblici/privati

da far pervenire mediante consegna a mano, via mail all’indirizzo laura.sgura@lavaligiadileonardo.it, a
mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno al seguente indirizzo entro e non oltre le ore 12.00 del
15 OTTOBRE 2015 (Non farà fede il timbro postale):
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “FERRANTE APORTI”
VIALE COMMENDA N.2 6°piano
72100 BRINDISI

N.B Sulla busta dovrà essere indicato:
PROGETTO FORM-AZIONE II

Non si terrà conto delle domande:
-

spedite via fax;

-

contenenti dichiarazioni incomplete, mendaci o errate, la cui responsabilità è a totale carico del
candidato;

-

compilate a mano, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi
della Legge 196/2003;

-

spedite o pervenute oltre il termine di presentazione indicato (non farà fede il timbro postale
dell’Ufficio di spedizione);
non redatte sull’apposita modulistica scaricabile sul sito www.lavaligiadileonardo.it

-

Art. 4
Motivi di esclusione
Sono esclusi dalla selezione:
a) coloro che non posseggano al momento della presentazione della domanda anche uno solo dei
requisiti per la partecipazione di cui all’art. 2;
b) coloro le cui domande di partecipazione non siano pervenute secondo le modalità ed entro i termini
di scadenza di cui all’art. 3.

Art. 5
Criteri di selezione e Graduatoria
La selezione dei beneficiari sarà effettuata da un Comitato Tecnico presieduto dal Responsabile del Progetto
FORM-AZIONE II: le candidature saranno valutate attraverso l’analisi della documentazione cartacea
presentata, alla quale sarà assegnato un punteggio 0/50 e successivamente attraverso un colloquio frontale
volto ad esaminare le competenze/capacità richieste a ciascun candidato al quale sarà assegnato un
punteggio 0/50.

La Società Cooperativa Sociale Ferrante Aporti pubblicherà l’elenco degli “ammessi alle selezioni” sul sito
www.lavaligiadileonardo.it sezione programma ERASMUS PLUS con l’indicazione del giorno e orario dei
colloqui di selezione. Avverrà una preselezione delle candidature in base alla valutazione dei titoli solo se
perverranno un numero di candidature superiore a tre volte il numero dei posti disponibili. I colloqui frontali
dei candidati ammessi a selezione si svolgeranno presso le sedi dell’ente Capofila che verranno indicate in
fase di selezione.
La mancata presentazione del candidato/a, nell’ora e nel giorno previsto, sarà considerata rinuncia alla
selezione e conseguentemente alla Borsa Erasmus plus.
Durante il colloquio orale, i candidati saranno valutati in base ai seguenti criteri:
1. valutazione situazione candidato;
2. motivazioni generali a partecipare al progetto di mobilità;
3. interesse del candidato ad acquisire abilità e professionalità previste da progetto;
4. adattabilità alla permanenza all’estero.
L’Ente organizzatore provvederà a stilare una graduatoria da cui risulteranno i candidati vincitori e i candidati
ritenuti idonei che saranno inseriti in una lista di riserva, cui si attingerà in caso di rinuncia da parte dei
vincitori. Gli avvisi pubblicati sul sito di riferimento del progetto avranno valore di notifica ufficiale e non
saranno inoltrate comunicazioni personali agli interessati. La Società Cooperativa Sociale Ferrante Aporti si
riserva la facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese. Nel caso di false dichiarazioni si procederà
a norma di legge.

Art 6
Borsa di studio

La Borse di studio saranno gestite in maniera diretta dalla Società Cooperativa Sociale Ferrante Aporti che
assicurerà a ciascun partecipante i seguenti servizi:
•

Preparazione linguistica e culturale, da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla
presente fase di preparazione è obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al
progetto;

•

Reperimento aziende/enti ospitanti e organizzazione del tirocinio;

•

Assicurazione di responsabilità civile e contro gli infortuni;

•

Soggiorno in pensione completa presso host family/ostello;

•

Viaggio aereo A/R per/da i Paesi di destinazione di tirocinio;

•

Tutoraggio e monitoraggio per tutta la durata del progetto;

•

Rilascio del Certificato Europass Mobilità.

Art. 7
Contratto di tirocinio
I vincitori, entro e non oltre 7 giorni dalla comunicazione della graduatoria definitiva, dovranno far pervenire
all’ente capofila tramite e-mail il modulo di pre-accettazione, senza riserve, della borsa di studio scaricabile
dal sito www.lavaligiadileonardo.it. Sezione Erasmus plus. Le modalità di partecipazione al progetto
saranno disciplinate da un contratto tra la Cooperativa Ferrante Aporti, ente d’invio, e il partecipante,

secondo quanto previsto dal sistema di “Gestione diretta” all’interno del Programma Erasmus plus. Il
beneficiario è pertanto 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 del sistema di gestione diretta
infatti il promotore si fa interamente carico dell’organizzazione di tutte le fasi progettuali – che come tali
hanno ricevuto approvazione – provvedendo mediante anche il partenariato transnazionale al
raggiungimento degli obiettivi di progetto previsti.
La mancata presentazione del contratto entro i termini prefissati comporterà la rinuncia al tirocinio e si
procederà allo scorrimento della graduatoria. Qualora i vincitori, in seguito alla sottoscrizione del contratto di
tirocinio, rinunciassero a svolgere lo stage, gli stessi saranno tenuti a pagare una penale commisurata allo
stato di avanzamento del progetto.

Art. 8
Certificazioni
La certificazione delle competenze acquisite durante il tirocinio di formazione professionale avverrà
attraverso differenti attestazioni:
•

Certificato Europass Mobility, riconosciuto a livello europeo per la validazione di conoscenze, abilità
e competenze;

•

Attestazione della preparazione linguistica ricevuta;

•

Certificazione dell'esperienza di mobilità transnazionale.

Tali attestazioni saranno rilasciate esclusivamente a coloro che porteranno a termine il tirocinio previsto (4
settimane), previa consegna di tutta la documentazione richiesta.

Art. 9
Informazioni
Per ulteriori informazioni e chiarimenti inviare un’email a laura.sgura@lavaligiadileonardo.it, oppure recarsi
presso gli uffici della Cooperativa Sociale Ferrante Aporti ubicati a Brindisi in Viale Commenda n.6 – Via
Torpisana n. 100, solo previo appuntamento.

Art. 10
Tutela dei dati personali
Ai sensi del contenuto normativo del D. Lgs. 196/2003, la Società Cooperativa Sociale Ferrante Aporti e gli
enti partner si impegnano a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato. Tutti i dati
forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali alla realizzazione delle attività progettuali,
nel rispetto delle disposizioni vigenti.

BRINDISI, li 04 maggio 2015

Coop. Aporti

