BANDO DI PARTECIPAZIONE
YOUTH EXCHANGES
nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1
CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato delle Marche
in collaborazione con
Comitato d'Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno (ente proponente),
ICM Jindřichův Hradec z.s. (Repubblica Ceca), Institutul Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor
(Romania), Institute Perspectives (Bulgaria) e Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego
(Polonia)
promuove il progetto

Progetto n° 2016-3-IT03-KA105-009410

Azione di mobilità per i giovani all’interno del programma ERASMUS+. I progetti di Youth Exchange sono
incentrati sull’acquisizione di nuove conoscenze e competenze e hanno l’obiettivo di favorire l’inclusione
sociale e promuovere la cittadinanza europea.

IL PROGETTO - CONDIZIONI GENERALI
Nell’ambito del progetto “Our steps for a better future” è indetta una procedura di valutazione per la
selezione di n. 4 partecipanti, due maschi e due femmine, che prenderanno parte ad un progetto di
mobilità che avrà luogo a Mezzano (in provincia di Trento) della durata di 10 giorni, dal 16 al 25 giugno
2017, di cui 8 operativi (17-24 giugno) e 2 di viaggio.
Il progetto vuole affrontare in modo innovativo la sfida europea allo sviluppo sostenibile (in una
dimensione ambientale, sociale culturale ed economica) e dare il via a nuove strategie di sviluppo locale e
globale, che mantengano un forte attaccamento al territorio e promuovano l'identità locale attraverso
un'apertura interculturale, il dialogo e il confronto.
Il progetto raccoglie una rete di diverse organizzazioni partner che provengono da Italia, Romania, Polonia,
Bulgaria e Repubblica Ceca. Ogni organizzazione parteciperà allo scambio con 4 giovani di età compresa tra
i 18 e i 25 anni ed un accompagnatore.
Lo scambio sarà occasione di discussione riguardo progetti comuni, gettando così le basi per future
collaborazioni e sinergie vantaggiose tra le organizzazioni partner. Saranno realizzati prodotti multimediali
ed artistici condivisi e promossi per dare massima diffusione al lavoro svolto durante lo scambio.
Per ogni informazione sul progetto e lo scambio si veda l’infopack scaricabile dal sito www.csv.marche.it >
Europa > I progetti del CSV in Europa > Our steps.
DESTINATARI
Al progetto parteciperanno 30 partecipanti provenienti da 5 paesi europei: Italia, Romania, Repubblica
Ceca, Polonia e Bulgaria. Per la delegazione delle Marche parteciperanno 4 giovani, due femmine e due
maschi, selezionati attraverso questo bando.
La delegazione sarà accompagnata da un group leader selezionato nello staff di CSV Marche.
FINALITA’
Gli obiettivi specifici del progetto “Our steps for a better future” sono :
− creare uno spazio di dialogo e di apprendimento interculturale tra giovani provenienti da 5 paesi e
promuovere una cittadinanza europea ed ecologica;
− Accrescere tra i giovani la consapevolezza rispetto alla sostenibilità e all'educazione sostenibile,
promuovendo una visione etica delle relazioni tra uomo e natura e degli stili di vita sostenibili;
− Incoraggiare i giovani ad avere comportamenti rispettosi dell'ambiente e dell'ecologia insegnando
loro le basi del consumo critico e responsabile;
− Promuovere una cultura della sostenibilità capace di condurre i giovani partecipanti e le comunità
locali a scelte consapevoli ed etiche che riguardano il consumo, lo stile di vita, il risparmio
energetico e il riciclo;
− Promuovere l'educazione alla sostenibilità come espressione di cittadinanza attiva e inclusione
sociale;
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−
−
−

Sperimentare metodi innovativi basati sull'educazione non-formale, con l'utilizzo delle arti visive e
del gioco come linguaggi universali e strumenti di integrazione e valorizzazione delle diversità
culturali;
Utilizzare la comunicazione, l'espressione artistica e gli strumenti multimediali come metodi
sperimentali di peer education (educazione fra pari);
Riconoscere e certificare il livello di abilità, attitudini e competenze acquisite dai partecipanti
durante lo scambio;
Creare una rete internazionale di partenariati come punto di partenza per future collaborazioni.

REQUISITI DEI PARTECIPANTI
Saranno selezionati 4 partecipanti per la delegazione delle Marche, 2 maschi e 2 femmine, con i seguenti
requisisti:
1. I candidati devono essere cittadini europei o cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia
nella regione Marche;
2. I candidati dovranno avere un’età compresa tra i 18 e i 25 anni, dovranno essere maggiorenni alla
data di presentazione della candidatura e non aver compiuto il 26° anno di età;
3. I candidati dichiarano di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B1 (Ascolto
e interazione orale - Lettura - Produzione orale - Produzione scritta);
4. I candidati devono svolgere attività di volontariato presso un’associazione che abbia sede nelle
Marche e/o devono aver svolto lo stage presso un’associazione di volontariato marchigiana
nell’ambito del progetto “Volontaria…Mente” promosso dal CSV Marche.
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il giovedì 27 aprile 2017 (in proroga rispetto alla
scadenza precedentemente prevista al 2 aprile 2017).
Documentazione da inviare:
1. “Modulo di partecipazione”, compilabile esclusivamente online collegandosi al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1nsiwoGOnNEmyzOUO0LgwM3WsBmP1xLADCx1J
8diEx3fRQ/viewform
(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 in inglese o in italiano. 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
2017;
4. Fotocopia del tesserino di Codice Fiscale.
La documentazione sopra elencata va completata e inviata, secondo le seguenti modalità:
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•

Il modulo di partecipazione (punto 1) va redatto esclusivamente attraverso il form presente al link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdq1nsiwoGOnNEmyzOUO0LgwM3WsBmP1xLADCx1J
8diEx3fRQ/viewform
La restante documentazione (punti 2,3,4 e 5) va inviata con una delle seguenti modalità alternative
(1 o 2):
1. Cartacea + digitale
Spedita con raccomandata A/R a: CSV Marche – Via della Montagnola 69/A 60127 Ancona
(nella busta deve essere riportata l’indicazione “Progetto “Our steps for a better future”),
oppure consegnata a mano alla medesima sede nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì
e venerdì, dalle 9,30 alle 12. (in busta chiusa dove sia riportato“Progetto “Our steps for a
better future”);
L’invio in forma digitale della stessa documentazione va effettuato via mail all’indirizzo
europa.mobility@csv.marche.it.
OPPURE
2. PEC
Spedita con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo progettazione.csvmarche@pec.it
(l’oggetto del messaggio deve essere “Progetto “Our steps for a better future”).

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 la data di ricevimento (dovranno
arrivare presso la sede del CSV Marche entro le ore 13 del 27 aprile 2017). 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 lo smarrimento 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 formale l'analisi della documentazione pervenuta rispetto a:
completezza
esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti dal presente bando;
rispetto dei termini per la presentazione delle candidature.
Le candidature che avranno rispettato i suddetti requisiti formali, saranno valutate attraverso la
documentazione presentata ed eventuale colloquio, secondo i seguenti criteri di selezione:
STRUMENTO DI VALUTAZIONE: Scheda di candidatura (MAX 45 PUNTI)
Assenza di pregresse esperienze di mobilità ed età del candidato (precedenza ai più
MAX
giovani)
max pt. 15 45
Coerenza delle aspettative del candidato con gli obiettivi progettuali
max pt. 15 PUNTI
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Motivazioni personali alla partecipazione (aspetti qualitativi)
STRUMENTO DI VALUTAZIONE: CV (MAX 50 PUNTI)
Conoscenze
Linguistiche

max pt. 15

max pt. 5

MAX
10
PUNTI

Altro (informatiche, artistiche, ecc…)
max pt. 5
Esperienze di volontariato attinenti il progetto
Esperienze di volontariato presso associazioni di volontariato del territorio
marchiano
max pt. 15
MAX
Esperienze di volontariato presso altre organizzazioni del Terzo Settore del territorio
40
marchigiano
max pt. 10
PUNTI
Esperienza/e di stage presso le associazioni di volontariato nell’ambito del progetto
“Volontaria…Mente” promosso dal CSV Marche
max pt. 15
L’esito della valutazione e la graduatoria saranno pubblicate sul sito web del CSV Marche e comunicate ai
vincitori. 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 ad un incontro di preparazione e formazione. La partecipazione alle attività
preparatorie è condizione obbligatoria per partecipare all’esperienza di mobilità;
• produrre un report e fornire materiale fotografico e video sull’esperienza di mobilità;
• partecipare, al rientro, ad un evento di restituzione sul territorio organizzato da CSV Marche;
• versare una quota di partecipazione di € 20 in contanti all'inizio dello scambio.
COSTI COPERTI DALLA BORSA ERASMUS+
Per ogni informazione sul progetto e lo scambio si veda l’infopack scaricabile dal sito www.csv.marche.it >
Europa > I progetti del CSV in Europa > Our steps.
Lo scambio ha una quota di partecipazione di € 20, che i partecipanti dovranno pagare in contanti all'inizio
dello scambio.
Non è previsto alcun compenso per i partecipanti, né alcun rimborso o riconoscimento del costo orario alle
organizzazioni di appartenenza.
INCONTRO DI PREPARAZIONE
La fase di preparazione obbligatoria alla mobilità consisterà in un incontro fisico. Non sono previsti rimborsi
per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione all’incontro di preparazione/formazione
o all’eventuale colloquio di selezione.
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.
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PARTNER
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.
Il Comitato d’Intesa tra le associazioni volontaristiche della provincia di Belluno, ente gestore del Centro
di Servizio per il Volontariato di Belluno, viene costituito a Belluno nel 1977, con lo scopo di coordinare le
attività delle associazioni aderenti con azioni di cooperazione e solidarietà reciproca. Dal 1987 è iscritto al
registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Il Comitato d'Intesa raggruppa a tutt'oggi oltre 160
associazioni di volontariato operanti nel settore della valorizzazione e assistenza della persona, socio
sanitario, di soccorso e protezione civile.
ICM Jindřichův Hradec Information Centre for Youth è un’organizzazione che opera in Repubblica Ceca dal
2014 ed offre informazioni gratuite ai giovani su educazione, viaggi, lavoro e tempo libero.
Institutul Roman pentru Dezvoltarea Tinerilor (FITT) è stato istituito nel 1990 in Romania, per lo sviluppo
di programmi per i giovani a livello locale, regionale, nazionale e internazionale.
Institute Perspectives è un’organizzazione fondata nel 2015 in Bulgaria. Attraverso varie attività a livello
locale, nazionale ed europeo mira a promuovere forme di educazione non formale e l'accesso a programmi
europei per i giovani, in particolare quelli che vivono nelle piccole città e zone rurali.
Fundacja Wspierania Inicjatyw Rozwoju Lokalnego è una organizzazione non governativa che opera in
Polonia, istituita per sostenere lo sviluppo locale e regionale, e avviare la cooperazione tra le comunità.
CONTATTI
Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi a:
CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato, Via della Montagnola 69/A, 60127 Ancona
europa.mobility@csv.marche.it
www.csv.marche.it

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.
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