Bando per l’assegnazione di n. 13 borse di tirocinio
prioritariamente destinate a giovani di seconda generazione
ovvero giovani nati e/o ricongiunti in Italia con almeno un
genitore di origine immigrata della durata compresa fra 9 e 12
settimane.

Convenzione n. LLP- LdV - PLM - 09 - IT – 0195
Titolo: FULFILLING PROMISES: INCLUSIONE DELLE 2G
(SECONDE GENERAZIONI DI MIGRANTI)

Scadenza:
30 aprile 2010
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INFORMAZIONI GENERALI
FINALITA’
LEONARDO è un Programma finanziato dall’Unione Europea ed è rivolto a:
1. sostenere coloro che partecipano ad attività di formazione e formazione continua nell’acquisizione e utilizzo di
conoscenze, competenze e qualifiche per facilitare lo sviluppo personale, l’occupabilità e la partecipazione al mercato del
lavoro europeo;
2. sostenere il miglioramento della qualità e dell’innovazione nei sistemi, negli istituti e nelle prassi di istruzione e
formazione professionale;
3. incrementare l’attrattiva dell’istruzione e della formazione professionale e della mobilità per datori di lavoro e singoli
ed agevolare la mobilità delle persone in formazione che lavorano.
In particolare l’azione “Tirocini transnazionali in imprese o organismi di formazione per persone disponibili sul mercato
del lavoro” (PLM) intende sostenere la mobilità transnazionale dei lavoratori, dei lavoratori autonomi o persone
disponibili sul mercato del lavoro (compresi i laureati) che vanno a realizzare un periodo di formazione all’estero in un
contesto di formazione professionale.
Il tirocinio formativo è considerato come un periodo di formazione professionale e/o esperienza di lavoro intrapresa da un
beneficiario presso un’organizzazione partner in un altro paese partecipante. I singoli beneficiari ricevono un contributo
nel quadro di un progetto di mobilità gestito da un organismo coordinatore. I beneficiari non possono richiedere
direttamente un contributo alle Agenzie Nazionali.
I collocamenti, realizzati nell’ambito del Programma LEONARDO, devono soddisfare un importante obiettivo ovvero
contribuire alla crescita formativa del tirocinante, in modo tale da fare un’esperienza di lavoro all’estero che lo qualifichi
per il suo successivo ingresso nel mercato del lavoro.
Al termine del tirocinio verrà rilasciato il certificato europeo EUROPASS.

CARATTERISTICHE DEL BANDO
Il bando prevede la selezione su tirocini individuati direttamente dal Circolo Culturale Africa nell’ambito dei paesi
europei messi a bando, la scadenza è il 30

aprile 2010.

TIPOLOGIA DEL CONTRIBUTO
QUANTI contributi sono disponibili?
13 contributi per tirocini della durata compresa fra 9 e 12 settimane a seconda della destinazione. Il tirocinio deve
essere svolto in modo continuativo.
QUANDO si parte?
I tirocini dovranno iniziare in una data compresa fra il 1 giugno e il 15 giugno 2010 e devono essere svolti
in maniera continuativa. I tirocini dovranno inoltre terminare entro e non oltre il 30 settembre 2010.
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PER QUALI PAESI sono disponibili i contributi?
I paesi nei quali è possibile svolgere i tirocini sono:
> TURCHIA: TOT BORSE DISPONIBILI: 4
> GRAN BRETAGNA: TOT BORSE DISPONIBILI: 3
> ROMANIA: TOT BORSE DISPONIBILI: 3
> SPAGNA: TOT BORSE DISPONIBILI: 3

PAESE
Turchia
Romania
Gran Bretagna
Spagna

IMPORTO
CONTRIBUTO
€ 2.770
€ 2.010
€ 2.985
€ 2.290

Il contributo copre le spese primarie quale vitto e soggiorno e parte delle spese di viaggio.
Sarà erogato in due rate: la prima rata sarà versata dopo l'inizio del tirocinio. Il conguaglio sarà calcolato ed erogato al
rientro dal tirocinio, dietro presentazione dei documenti finali e dei giustificativi delle spese di viaggio. In caso di
mancata consegna dei documenti di fine tirocinio entro i termini previsti, l’intero contributo sarà revocato.
Il contributo Leonardo è soggetto a tassazione secondo la normativa vigente in Italia.
La copertura sanitaria
I candidati vincitori dovranno verificare presso l’ASL di appartenenza, prima della partenza, le eventuali indicazioni
rispetto alla copertura sanitaria previste nel paese di accoglienza; al fine di fruire delle agevolazione previste, è
necessario che il candidato vincitore porti con sé all’estero la tessera sanitaria europea o il modello E 111 (solo per
quei paesi UE in cui non è ancora riconosciuto il tesserino sanitario europeo).
Il candidato extracomunitario dovrà verificare la copertura sanitaria prevista dal suo sistema sanitario nazionale
rispetto alla normativa del paese in cui andrà a svolgere il tirocinio. In caso di mancati accordi tra i due paesi in
materia di assistenza sanitaria, il candidato, se risulta vincitore, dovrà attivare una copertura sanitaria.

LE SELEZIONI
I REQUISITI
QUALI REQUISITI occorre possedere per poter fare domanda?
 Come primo criterio occorre essere un giovane di seconda generazione ovvero nati e/o ricongiunti in Italia con
almeno un genitore di origine immigrata.
 avere conseguito almeno il diploma di maturità.
 Avere una conoscenza di base dell’inglese
Inoltre si richiedono:
 Buona capacità di comunicare e gestire rapporti interpersonali
 Spirito di adattamento
 Consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti
 Consapevolezza delle proprie aspettative personali e professionali
 Forte motivazione all'esperienza di tirocinio
 Buon grado di autonomia
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Ulteriori requisiti di partecipazione sono i seguenti:
1. non essere residente né cittadino del Paese in cui svolgerai il tirocinio;
4. non essere cittadino residente della Repubblica di San Marino;
5. non usufruire, nel periodo del tirocinio, di altri finanziamenti per soggiorni all’estero erogati su fondi
dell’Unione Europea;
6. non aver già usufruito di contributi LEONARDO in passato.
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COME PRESENTARE LA DOMANDA
Le domande devono essere presentate scrivendo una lettera di motivazione e un curriculum vitae. Entrambi i
documenti andranno inviati via posta elettronica con la scritta nell’oggetto della mail “Bando Fulfilling promises –
scadenza 30 aprile 2010” ai seguenti indirizzi:
segreteria@circoloafrica.org
leonardo@circoloafrica.org
La scadenza per il candidato per fare domanda è il 30 aprile 2010 ore 24.00.
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AVVERTENZE
NON VERRANNO ACCETTATE DOMANDE INCOMPLETE. SI PUO’ PRESENTARE DOMANDA UNA SOLA
VOLTA, PENA L’ANNULLAMENTO DELLA DOMANDA STESSA. NON SARA’ POSSIBILE MODIFICARE O
ANNULLARE SUCCESSIVAMENTE LE DOMANDE PRESENTATE.

LE GRADUATORIE
Verranno redatte tre graduatorie, una per ogni gruppo di paese per cui sono disponibili dei contributi:
1. fino a 50 punti: la lettera di motivazione.
2. fino a 50 punti: curriculum vitae del candidato.
A parità di punteggio sarà data precedenza al candidato anagraficamente più giovane.
Nel caso, invece, che non si dovesse completare la copertura dei 13 tirocini con i destinatari prioritari del presente
bando ovvero i giovani di seconda generazione, si procederà con la selezione di candidati i cui CV sono strettamente
attinenti all’oggetto del bando.

Le graduatorie saranno pubblicate il giorno 15 maggio 2010:
- on line sul sito: www.circoloafrica.eu
Dalle graduatorie risulteranno i candidati VINCITORI ed i candidati IDONEI che, in caso di rinuncia dei vincitori,
avranno diritto a subentrare.

ACCETTAZIONE DEL CONTRIBUTO E FORMAZIONE CULTURALE
I candidati VINCITORI dovranno effettuare l’accettazione del contributo Leonardo secondo la seguente
modalità:
- sottoscrivendo l'accettazione del contributo e il contratto di tirocinio: tempi e modi verranno comunicati ai vincitori
in un successivo momento.
I candidati IDONEI, in caso di rinuncia da parte dei vincitori, verranno contattati dal Circolo Culturale Africa via email o per telefono, ed entro 3 giorni lavorativi dovranno prima formalizzare l’accettazione e poi presentarsi di
persona per firmare l’accettazione.
PREPARAZIONE CULTURALE E LINGUISTICA
Nelle giornate successive all’accettazione del contributo, e comunque prima della partenza, verranno organizzate
delle giornate informative di preparazione culturale al tirocinio. La frequenza è obbligatoria, pena la revoca del
contributo. I vincitori del contributo Leonardo verranno informati su tempi e modi di erogazione delle attività.

I dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione al programma LEONARDO, ai sensi dell’art. 13 e visto
l’art. 24 del D.L. 196/2003, saranno trattati per le finalità di gestione della procedura di selezione e dell’eventuale procedimento di
assegnazione del contributo.

7

Il presente progetto è stato finanziato con il sostegno dell’Unione Europea. Il contenuto del presente progetto non
rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale “Leonardo da Vinci” e non le rende in
alcun modo responsabili.

RIEPILOGO SCADENZE BANDO LEONARDO 2009/10
apertura domanda

15 aprile 2010

scadenza domanda da parte del candidato
pubblicazione graduatorie

30 aprile 2010
15 maggio 2010

inizio del tirocinio

Tra 1 giugno e 15 giugno 2010

Ogni eventuale variazione dei termini sopra indicati verrà comunicata sul sito: www.circoloafrica.eu
Ancona, 13 aprile 2010
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