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PROGETTO 

AVVISO PUBBLICO SELEZIONE DI N. 3 PARTECIPANTI 

Training Course “InVolvE” 

2017-1-DE02-KA204-004213 

25 Febbraio -- 1 Marzo 2018 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

L’Associazione Artistica Culturale A Rocca e L’Istituto Europeo Formazione e Ricerca 

EProjectConsult in qualità di Ente promotore del progetto “InVolvE” Key Action 2 del 

Programma Erasmus+ finanziato dalla Commissione Europea. 

Il Programma Erasmus+ è rivolto a giovani volontari, tra i 13 ed i 35 anni, a prescindere dal loro 

grado e livello di scolarizzazione. Consente infatti di fare un’esperienza di mobilità per acquisire 

conoscenze e competenze spendibili nel mercato del lavoro con la finalità di promuovere 

la partecipazione alla vita democratica in Europa e al mercato del lavoro, la cittadinanza attiva, il 

dialogo interculturale, la solidarietà, favorire miglioramenti della qualità nell’ambito 

dell’animazione socioeducativa, accrescere la dimensione internazionale delle attività nel settore 

della gioventù e il ruolo degli animatori socioeducativi e delle organizzazioni giovanili quali 

strutture di sostegno per i giovani. 

Nello specifico, il Progetto ha come obiettivo generale la promozione del volontariato attraverso lo 

scambio di buone prassi e il confronto tra giovani provenienti da 7 nazioni europee: Italia, Francia, 

Germania, Polonia, Austria, Grecia, Portogallo, Bulgaria, Slovenia, Spagna  

Il training course avrà luogo a Zum Jagenstein 3, 14478, Potsdam, Germania 

dal 25 Febbraio all’ 1 Marzo 2018 

L’avviso è rivolto alla selezione di n. 3 giovani per la partecipazione a titolo gratuito al Training 

Course “InVolvE” 

La lingua veicolare del training course è l’inglese. 

2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Il Progetto è rivolto a n. 3 partecipanti in possesso dei seguenti requisiti: 

1. Età compresa tra i 18 ed i 35 anni; 

2. Essere residente in Italia; 

3. Essere in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore; 

4. Conoscere la lingua inglese parlata e scritta – livello base; (costituisce titolo preferenziale il 

possesso di un certificato di attestazione di conoscenza della lingua); 

5. Titolo preferenziale è anche l’adesione ad un’Associazione di Volontariato 

3. ORIENTAMENTO E PRESENTAZIONE DEL PROGRAMMA 
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A seguito dell’attività di selezione, per coloro che avranno diritto alla partecipazione, verrà 

organizzata un’attività di orientamento articolata in 1 incontro di carattere informativo-conoscitivo. 

5. COPERTURA SPESE 

La partecipazione al progetto è offerta a titolo gratuito. 

Verranno coperte dal progetto le spese di: 

• Trasporto dall’Aeroporto Di Catania o Palermo a Zum Jagenstein 3, 14478, Potsdam, 

Germania (contributo pari a €270) 

• Vitto ed alloggio 

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le candidature dovranno essere presentate mediante: 

1. Curriculum vitae compilato redatto su un modello europeo, debitamente compilato e 

sottoscritto in calce. 

2. Lettera di motivazione debitamente sottoscritta (dovranno essere illustrate le motivazioni a 

partecipare al Programma Erasmus+ e dovrà essere allegato eventuale attestato di 

conoscenza della lingua inglese); 

3. Ogni altra documentazione ritenuta utile ai fini della selezione (attestato di conoscenze 

informatiche, essere membro attivo di una associazione giovanile) da indicare all’interno del 

curriculum; 

4. Copia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità; 

5. Domanda di partecipazione compilata e firmata; 

Le stesse potranno essere inviate: 

- A mezzo raccomandata a/r al seguente indirizzo: Via T.C.P Arcodaci, 48 98051 Barcellona P.G. 

Sul plico va riportata la dicitura: Training Course “InVolvE” 

- Tramite consegna a mano, all’indirizzo sopra indicato, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì al 

venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 

Entro e non oltre mercoledì 1 Febbraio 2018 ore 12:00 

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 

1) non sottoscritte; 

2) pervenute fuori termine; 

3) non redatte sull'apposita modulistica predisposta; 
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4) contenenti dichiarazioni incomplete, errate o mendaci. 

5. OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

Entro il termine perentorio di due giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria il selezionato 

provvederà a sottoscrivere la lettera di impegno ed adesione all’iniziativa. 

L'adesione al progetto Training Course “IVOLVE” e la partecipazione al progetto internazionale 

costituisce un serio impegno assunto dal candidato e pertanto eventuali rinunce, dovute a 

comprovati casi gravi, dovranno essere comunicate per iscritto. 

Qualora i soggetti selezionati rinunciassero alla partecipazione al Progetto dopo l’adesione, 

dovranno darne tempestiva motivata comunicazione scritta. 

Ai soggetti che omettano di comunicare la rinuncia, ovvero ne diano comunicazione tardiva 

verranno addebitate le eventuali spese sostenute dagli organizzatori per la copertura assicurativa e 

spese di viaggio; 

6. INFORMATIVA AI SENSI DEL D.Lgs 196/03 

L’Associazione Artistica Culturale A Rocca utilizzerà i dati personali contenuti nelle domande e 

nei curricula esclusivamente per le finalità del progetto; il trattamento degli stessi sarà improntato a 

principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. 

Antonino Pietrini 

Presidente 

Associazione Artistica Culturale “A Rocca” 

Questo progetto è co-finanziato dall’Unione Europea. 
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