BANDO DI PARTECIPAZIONE
CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato delle Marche
in collaborazione con
Volontarimini – Rimini, ASS.I.PRO.V – Forlì - Cesena,
A.S.VO. VOLABO - Bologna, ASVM Associazione Servizi per il Volontariato - Modena,
Dar Voce - Reggio Emilia, Forum Solidarietà – Parma, S.V.E.P. - Piacenza,
nell’ambito del Programma di apprendimento permanente Leonardo da Vinci
(VETPRO n. 2013-1-IT1-LEO03-03877)
promuove il progetto

Azione di mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale all’interno
del programma settoriale Leonardo da Vinci.
I progetti di mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale sono
incentrati sul trasferimento, miglioramento ed aggiornamento di competenze e/o metodi innovativi e
prassi nel settore della formazione professionale.

DESTINATARI:
L’opportunità di mobilità offerta dal progetto in questione è rivolto a professionisti che già lavorano ed
operano nei settori della raccolta fondi, del people raising, della responsabilità sociale di impresa o in
attività di scrittura e/o gestione di progetti sociali, ma anche a chi stia svolgendo percorsi di specializzazione
o di riqualificazione del proprio lavoro, per orientarsi verso tali settori.

A titolo non esaustivo, ma esemplificativo, le figure professionali potenzialmente interessate sono:
assistenti sociali, sociologi, psicologi, educatori sociali, ricercatori universitari, dirigenti di area o di settore
in enti quali i CSV, referenti del mondo dell' organizzazioni di volontariato, della cooperazione e delle
imprese sociali, network locali, regionali e nazionali del mondo del terzo settore in generale;
Per l'area della comunicazione in particolare saranno: giornalisti, webmaster, web designer, nuove figure
professionali come manager di social media, web TV, radio WEB, giornalisti e redattori di testate
giornalistiche on-line.
Per le aree Sviluppo e Promozione saranno, in particolare, responsabili amministrativi, delle risorse umane,
della raccolta fondi o della realizzazione di campagne di sensibilizzazione.
Saranno interessati anche professionisti di aziende private, in particolare quelle partecipate da consorzi di
enti pubblici che gestiscono servizi di interesse generale.

IL PROGETTO - CONDIZIONI GENERALI
E’indetta una procedura di valutazione per titoli ed eventuale colloquio per la selezione di n. 86 candidati
che parteciperanno a un training all’estero della durata di una settimana. L’esperienza verrà realizzata
presso enti ospitanti, partner del progetto. I cinque Paesi dello spazio europeo di destinazione sono: Spagna
(Granada), Polonia (Varsavia), Gran Bretagna (Hemel Hempstead - London), Malta(San Ġwann), Lituania
(Panevėžys). I candidati selezionati andranno a formare 14 flussi, composti da gruppi da 4 a 12 persone,
che parteciperanno al tirocinio tra maggio 2014 e aprile 2015.
Il Bando prevede la selezione di 58 partecipanti con riferimento alla scadenza del 14 marzo 2014; altri 28
saranno selezionati alla seconda scadenza del 10 ottobre 2014.
Il Bando garantirà una copertura territoriale con indicativamente: 23 borse riservate ai partecipanti delle
Marche e 9 borse per i partecipanti di ognuna delle sette province dell’Emilia Romagna coinvolte nel
progetto.
Il progetto formativo consisterà nel mettere a punto uno scambio di esperienze, di incontro, di confronto
su prassi e metodologie formative volte a facilitare la condivisione e la socializzazione di competenze
formali e informali di professionisti o aspiranti tali.
Nella valutazione delle candidatura si presterà particolare attenzione a garantire parità di genere
nell’accesso all’azione di mobilità.
Il calendario delle partenze verrà stabilito e comunicato solo al termine della valutazione sulla base della
disponibilità degli enti partner.

FINALITA’
L’obiettivo principale è valorizzare ed accrescere le competenze delle persone che lavorano o che
potrebbero lavorare nel mondo delle organizzazioni di volontariato, del terzo settore in generale, o dei
Centri di servizio per il volontariato.
In particolare il progetto punta ad accrescere le competenze dei lavoratori nei settori della progettazione
sociale di comunità, nella raccolta fondi e nella sensibilizzazione dei cittadini (volontari), attraverso la

conoscenza e il confronto con le esperienze di successo e le buone prassi in uso negli altri paesi dell'Unione
Europea, favorendone l’immediata applicazione nel nostro contesto sociale, culturale ed economico.
Tale mobilità – riservata ai professionisti del settore o aspiranti tali – nasce allo scopo di ripensare la
propria organizzazione e di conseguenza il bagaglio di conoscenze e competenze necessarie a far fronte ai
nuovi scenari, implementando l'utilizzo di tecniche e tecnologie di comunicazione e lavoro innovative.
Il progetto formativo potrà:
- offrire stimoli di riflessione sulle modalità di lavoro delle organizzazioni estere, confrontando filosofia,
mission, approcci e prassi nazionali con quelle degli altri paesi;
- favorire l'utilizzo di tecniche e tecnologie di comunicazione e lavoro, poco in uso in Italia e invece usate in
altri paesi e contesti europei con successo e profitto;
- stimolare l’acquisizione di consapevolezza dell'importanza della comunicazione tra soggetti diversi e della
conoscenza di culture e società diverse con l'obiettivo di utilizzare le conoscenze acquisite per risolvere
problemi locali;
- Incoraggiare l'utilizzo e lo sviluppo delle proprie competenze di comunicazione con altre lingue sia in
ambiente lavorativo che extra-lavorativo.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
1. I candidati devono essere cittadini europei o extracomunitari con residenza in Italia in regola con il
permesso di soggiorno.
2. I candidati dovranno essere maggiorenni alla data di presentazione della candidatura
3. I candidati dichiarano di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2 (Ascolto
e interazione orale) e B1 (Lettura - Produzione orale - Produzione scritta)
4. I candidati non devono essere residenti nel Paese in cui si intende svolgere la mobilità;
5. I candidati non devono essere studenti universitari o essere iscritti a master o dottorati di ricerca;
6. Di norma i candidati non devono aver usufruito del contributo Leonardo da Vinci per lo stesso
target group (VETPRO).

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente bando prevede due sessioni per la presentazione delle candidature: la prima è prevista per
venerdì 14 marzo 2014. La seconda per venerdì 10 ottobre 2014
Documentazione da inviare:
1- “Modulo di partecipazione”, compilabile esclusivamente online collegandosi al link
http://www.csv.marche.it/web/index.php/progetto-volunteering-work-modulo-di-partecipazione
(al termine della compilazione il sistema invia una e-mail di conferma dell’avvenuta compilazione
del modulo, all’indirizzo indicato dal candidato).
2- Curriculum vitae in formato europeo compilato in inglese. Il curriculum deve contenere la seguente
dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003--- Codice
Privacy” ed essere firmato;

3- Fotocopia a colori fronte e retro di un documento di identità in corso di validità almeno fino a fine
2015, fotocopia del codice fiscale e fototessera a colori.
I candidati che non abbiano rapporti di lavoro o di collaborazione diretta con la rete dei CSV partner, hanno
la facoltà di inviare:
4- Lettera di supporto alla candidatura del legale rappresentante dell’ organizzazione/ente/impresa in
cui si evinca la coerenza del profilo professionale del candidato con gli obiettivi del bando;
Le documentazione sopra elencata va completata e inviata entro venerdì 14 marzo 2014, per la prima
sessione, e/o entro venerdì 10 ottobre 2014 per la seconda sessione, con le seguenti modalità:
•

Il modulo di partecipazione (punto 1) va redatto esclusivamente attraverso il form presente al link
http://www.csv.marche.it/web/index.php/progetto-volunteering-work-modulo-di-partecipazione
La restante documentazione (punti 2,3 e 4) va inviata sia in forma cartacea che digitale.
Il cartaceo va inviato con una delle seguenti modalità alternative:
Spedita con raccomandata A/R a: CSV Marche – Via della Montagnola 69/A 60127 Ancona
(nella busta deve essere riportata l’indicazione “Progetto volunteering@work”)
Consegnata a mano alla medesima sede nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
12. (in busta chiusa dove sia riportato“Progetto volunteering@work”)
Spedita con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo progettazione.csvmarche@pec.it
(l’oggetto del messaggio deve essere “Progetto volunteering@work”)

L’invio in forma digitale della stessa documentazione va effettuato via mail all’indirizzo
volunteering_work@csv.marche.it (chi ha già effettuato l’invio al punto precedente tramite posta
elettronica certificata non deve ripetere l’invio).
Coloro che presenteranno la propria candidatura nei termini previsti dalla prima scadenza di marzo 2014,
avranno l’opportunità di scegliere, nella compilazione del modulo di candidatura, di poter essere ammessi
automaticamente, qualora non fossero selezionati nella prima sessione, alla candidatura di ottobre 2014.
NB. Le domande pervenute oltre la data suindicata saranno escluse dalla selezione; per le domande
spedite a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, farà fede il timbro a data dell’ufficio
postale accettante. Per le altre modalità farà fede la data riportata dalla posta elettronica e, per la
consegna a mano, la data di ricevimento.
L’associazione CSV Marche non si assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali,
malfunzionamento delle reti telefoniche o di server di posta elettronica, o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE
Saranno oggetto di valutazione:
• analisi della documentazione cartacea rispetto a:
esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti dal presente bando;
rispetto dei termini per la presentazione delle candidature;
• il curriculum vitae dei candidati, la motivazione personale relativa alla partecipazione al progetto
nell’interesse di trasportare le competenze acquisite all’estero nel proprio territorio di
appartenenza
• L’eventuale
lettera
di
supporto
alla
candidatura
del
legale
rappresentante
dell’organizzazione/ente/impresa in cui si evinca la coerenza del profilo professionale del candidato
con gli obiettivi del bando;
Nella graduatoria relativa alla scadenza di ottobre 2014 sarà data precedenza:
• ai partecipanti ai corsi di People raising o Fundraising promossi dal CSV Marche nel primo semestre
2014 (per la quota di borse riservata ai residenti nella regione Marche)
Saranno riconosciuti punteggi premianti:
• ai candidati in possesso di specializzazione post-diploma;
• ai candidati che potranno dimostrare un livello di conoscenza linguistica della lingua inglese
superiore al livello richiesto dal bando o della conoscenza diretta delle lingue autoctone dei paesi
oggetto delle visite;
• ai candidati che avranno presentato la lettera di supporto dell’organizzazione/ente/impresa di
appartenenza a corredo della documentazione richiesta.
L’esito della valutazione e la graduatoria saranno comunicate a tutti i partecipanti, nonché pubblicate sul
sito web del CSV Marche. Ai candidati selezionati sarà inviata contestualmente una richiesta di
accettazione contenente il calendario delle attività preparatorie in merito agli aspetti propedeutici alla
partenza; in caso di eventuale rinuncia si scorrerà la graduatoria.
Al momento dell’accettazione ogni candidato s’impegna a partecipare agli incontri seminariali di
preparazione ed alla formazione linguistica prevista con modalità FAD tramite accesso a piattaforma web.
La partecipazione alle attività preparatorie è condizione obbligatoria per partecipare all’esperienza di
mobilità.
Sarà discrezione dell’organismo organizzatore inviare i candidati nei paesi ospitanti cui avranno espresso
l’ordine di precedenza, in base alle disponibilità di posti e alla maggiore compatibilità professionale con
gli organismi ospitanti.

COSTI COPERTI DALLA BORSA LEONARDO
Il finanziamento copre il costo per ciascun partecipante, attraverso il contributo del Programma di
apprendimento permanente Leonardo da Vinci, di: formazione, viaggio di andata e ritorno verso la
destinazione (di norma il mezzo di trasporto utilizzato è l’aereo); copertura assicurativa per tutta la durata
del soggiorno all’estero (nel caso il partecipante sia sprovvisto di una propria); alloggio presso strutture
(appartamento, albergo, residence, ostello...) scelte dall’ente ospitante nel paese di destinazione,
individuate in base alle proprie prassi per l’accoglienza e alle esigenze logistiche delle attività; assistenza da
parte dell’ente di coordinamento; trasporti locali, a seconda dei casi pocket money a copertura forfettaria
delle spese o convenzione con locali per i pasti.
Non è previsto alcun compenso ai partecipanti né alcun rimborso o riconoscimento del costo orario alle
aziende o enti di provenienza.

INCONTRI DI PREPARAZIONE
I candidati selezionati sono obbligati a partecipare agli incontri di preparazione previsti prima della
partenza. Gli incontri si terranno presso le sedi del CSV Marche ed eventualmente presso i CSV partner.
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione al colloquio e
ai seminari.

RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI
Al termine del progetto, verrà rilasciato il certificato EUROPASS – MOBILITY (http://www.europass--italia.it/), attestante la partecipazione al Programma settoriale Leonardo da Vinci e riconosciuta in tutta
l’Unione europea.

CONVENZIONE CON IL CSV MARCHE
Ogni partecipante dovrà sottoscrivere una convenzione con il CSV Marche in cui s’impegna a partecipare
alle attività previste e per la loro intera durata.

SENDING PARTNERS
CSV Marche (Centro servizi per il volontariato) - Operativo dal 1999, è gestito dall'associazione regionale
omonima e offre un’ampia gamma di servizi, perlopiù completamente gratuiti, alle circa 1600 associazioni
di volontariato marchigiane (servizi di base, progettazione, formazione, comunicazione, consulenze,
promozione ecc…) con l’obiettivo di sostenerne e qualificarne le attività.
Volontarimini – é un’associazione di associazioni di volontariato, costituitasi nel ‘96, successivamente ha
acquisito personalità giuridica mediante l’iscrizione nell’apposito Registro Regionale. Persegue gli obiettivi
di diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà, rispondere ai bisogni concreti presentati dalle
associazioni di volontariato, aiutare e sostenere le associazioni nello svolgimento delle loro attività.

ASS.I.PRO.V - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì - Cesena – ha lo scopo di sostenere
e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine eroga alle associazioni di volontariato prestazioni, sotto
forma di servizi, consulenze, formazione strumenti per la crescita della cultura della solidarietà, la
promozione di nuove iniziative di volontariato (Progettualità Sociale) ed il rafforzamento di quelle esistenti.
A.S.Vo. – VOLABO - (Associazione per lo Sviluppo del Volontariato) – Sostiene il volontariato bolognese
contribuendo all’attuazione dei progetti promossi dalle Organizzazioni di Volontariato e tra questi la
progettazione sociale partecipata e il lavoro di rete offrendo, inoltre, consulenza e assistenza qualificata.
CSV Modena – Offre sostegno e accompagnamento ai progetti delle associazioni, formazione, consulenza,
informazione e comunicazione, promozione, orientamento, documentazione e supporto logistico alle
organizzazioni di volontariato della provincia di Modena.
Dar Voce – CSV Reggio Emilia - Associazione di volontariato di secondo livello che offre consulenza giuridica
ai gruppi di volontariato e formazione motivazionale sulla filosofia della solidarietà e di formazione
organizzativa sull'articolazione delle responsabilità associative.
Forum Solidarietà – Centro di Servizi per il Volontariato in Parma - Associazione di associazioni di
volontariato (con sede a Parma) atta a comprendere i bisogni delle organizzazioni di volontariato e con esse
definire programmi e progetti (coprogettazione), fornendo servizi professionalmente qualificati e
favorendo la nascita di reti tra le organizzazioni di volontariato.
S.V.E.P. Servizio Volontariato Emilia Piacenza - CSV Piacenza - Promuove e sostiene le associazioni di
volontariato della provincia di Piacenza, attraverso servizi di consulenza, formazione,
progettazione,documentazione, promozione e informazione.

HOSTING PARTNERS
MALTA - Kopin (Koperazzjoni Internazzjonali) opera nel campo della cooperazione internazionale allo
sviluppo, educazione allo sviluppo globale e della migrazione. Promuove progetti e servizi di istruzione,
advocacy, costruzione di networking, action learning e la sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini
attivi. Eccellenza in esperienze di advocacy e di responsabilità sociale d'impresa.
LITUANIA - Youth Day Care Centre of Panevezys (Centro diurno giovanile di Panevezys) promuove attività
diurne per giovani con più di 18 anni affetti da disabilità fisica e mentale, media o severa: training per lo
svolgimento di attività professionalizzanti, arte, sport, IT, educazione informale. Offre inoltre servizi di
trasporto, utilizzo gratuito delle IT, materiale documentario e consulti professionali. Specialista con
particolare attitudine al lavoro di sensibilizzazione (people raising).

POLONIA - Good Network Foundation (In polacco "Fundacja Dobra Siec") organizzazione la cui mission è la
diffusione della conoscenza in materia di e-volunteering e di borse di studio. Promuove inoltre le nuove
tecnologie come mezzo di rafforzamento dell’azione civca in internet. Possiede una particolare attitudine al
lavoro di sensibilizzazione (people raising).
SPAGNA - M.E.P. Europrojects Granada (Mobility European Projects Granada) organizza attività di
formazione e collaborazione nell'ambito di progetti di mobilità Leonardo da Vinci : IVT, PLM e VETPRO ed
ERASMUS, facendosi carico di attività di accoglienza e visita del territorio. È attiva nel settore alberghiero a
quello della ristorazione, da quello linguistico e quello di sostegno e supporto all'inserimento di soggetti
svantaggiati. Eccellenza in esperienze di comunicazione con i nuovi social media.
REGNO UNITO – Dacorum CVS ha lo status di Investors in Diversity e fornisce servizi di supporto a diversi
stakeholders. È impegnata in una vasta gamma di settori, come ad esempio i fondi europei, le barriere
linguistiche, l’impresa sociale, la consapevolezza culturale, le minoranze etniche, la violenza domestica, le
persone con disabilità, gli anziani, l'ambiente, le comunità della sicurezza e la formazione permanente.
Specialisti per offrire esperienze di network sociali diretti a progetti di comunità. Specialista di fundraising e
di creazione di networking per progetti di comunità.

CONTATTI
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi a:
CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato, Via della Montagnola 69/A, 60127 Ancona;
volunteering_work@csv.marche.it; www.csv.marche.it

Contatti Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), partner di invio:
Rimini: Volontarimini, tel. 0541 709888 - info@volontarimini.it - www.volontarimini.it
Forlì – Cesena: ASS.I.PRO.V, tel. 0543 36327 - info@assiprov.it - www.assiprov.it
Bologna: A.S.VO VOLABO tel. 051 340328 - segreteria@volabo.it - www.volabo.it
Modena: ASVM - Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, tel. 059 212003 info@volontariamo.it - www.volontariamo.com
o Reggio Emilia: Dar Voce, tel. 0522 791979 - andrea.bellani@darvoce.org - www.darvoce.org
o Parma: Forum Solidarietà, tel. 0521 228330 - progettazione@forumsolidarieta.it www.forumsolidarieta.it
o Piacenza: SVEP, tel. 0523 306120 progettazione@svep.piacenza.it - www.svep.piacenza.it

o
o
o
o

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. L’autore è il solo responsabile di questa pubblicazione
(comunicazione) e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute.

