
L’Istituto Ricerca e Formazione Padre Clemente Onlus
promuove nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci il Progetto di Mobilità per l’estero

ECSNOVI
 Esperti in Cooperazione, Sociale, No-Profit e Volontariato a livello Internazionale

Bando di Concorso per l’Assegnazione di  35 Borse Leonardo da Vinci

Ente Promotore:

I. R. F. Padre Clemente Onlus – Monreale ( PALERMO)

Partners Locali:

Assessorato Lavoro, Previdenza Sociale, Formazione Professionale ed Emigrazione - Regione
Sicilia, Sportello EURES, Associazione Amicizia Tra i Popoli, Associazione Casa D’Europa,
Associazione AICCRE, Associazione Eurocultura-Vicenza, Associazione ANDA, Associazione
ITACA, Comune di Monreale,  EUROMED Carrefour,  ONG CISS,  Sviluppo Italia-Sicilia e
Fondazione Palazzo Intelligente.

Destinatari:

35 Giovani lavoratori diplomati e/o laureati residenti su tutto il territorio nazionale.

Località di  destinazione e Numero Borse:

Siviglia, SPAGNA           (10 borse)                   Rethymno – Creta, GRECIA   (5 borse)

Cork,  IRLANDA            ( 9 borse )                   Oppland,  NORVEGIA           (3 borse)

Lisbona, PORTOGALLO  ( 5 borse )                   Budapest, UNGHERIA           (3 borse)

Settore Professionale ed Ambito Lavorativo dello Stage:

Gli stage si svolgeranno all’interno di Associazioni, Fondazioni, ONG, Istituzioni pubbliche o

private, Aziende ed Organismi impegnati prevalentemente nella progettazione, organizzazione

e gestione di attività inerenti alla Cooperazione, al Sociale, al No-Profit e al Volontariato a

livello Internazionale.

Durata e Periodo:

20 settimane consecutive, le partenze sono previste tra febbraio e maggio 2006



Art. 1 – GESTIONE DEL PROGETTO  LEONARDO DA VINCI “ECSNOVI”

Tutte le attività di gestione del progetto Leonardo ECSNOVI, sia in Italia che nei Paesi di destinazione sono

coordinate e gestite dal Promotore e dai Partners Ospitanti e regolamentate da un’ apposita Convenzione-

Contratto che l’ I.R.F. Padre Clemente Onlus stipula con ciascun beneficiario secondo quanto previsto dal

sistema di “Gestione Diretta”   per il quale il Promotore gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto dei

beneficiari.

Pertanto i costi del progetto sono sostenuti direttamente dall’Ente Promotore e dai Partners Ospitanti

all’estero, senza che il Beneficiario debba anticipare somme per la realizzazione delle attività di progetto.

Tale sistema prevede in oltre che i beneficiari svolgano le attività formative in gruppi/flussi, pertanto ivincitori

delle borse Leonardo da Vinci - Progetto ECSNOVI sono tenuti a rispettare tassativamente i tempi e le

modalità delle attività organizzate dal Promotore e dai Partners Ospitanti all’estero.

Attività:

• In Italia, prima della partenza: giornate di formazione pedagogica e culturale, con l’obbiettivo di

presentare ai beneficiari il percorso formativo del progetto, svolgere attività di orientamento professionale

e presentare il Paese di destinazione. La partecipazione è obbligatoria. Ma la borsa non copre in alcun

caso le spese di trasporto e/o viaggio, vitto ed alloggio sostenute dai beneficiari per partecipare agli

incontri.

• All’estero, durante la mobilità: Corso intensivo di Lingua del Paese Ospitante durante le prime 3 / 4

settimane. Stage Aziendale non retribuito presso strutture operanti nel settore professionale del

progetto. Il reperimento dello stage è affidato al Partner Ospitante che individuerà il tirocinio e l’ente più

adeguato sulla base del CV e delle competenze individuali di ogni beneficiario, nonché sulla base delle

reali opportunità offerte dal mercato del lavoro locale. Durante la fase di mobilità sarà obbiettivo dei

beneficiari impegnarsi a sviluppare nuove competenze tecnico-professionali, linguistiche e trasversali, e

inserirsi nel nuovo contesto socio-culturale. Precise disposizioni della Commissione Europea Direzione

Generale Istruzione Cultura vietano che lo stage si svolga presso Istituzioni Europee ed Organismi che

gestiscono programmi comunitari, Organismi nazionali dei Paesi Beneficiari (Ambasciate, Consolati, Istituti

di Cultura ecc…), Università e Centri di Formazione Pubblici.

• In Italia, al rientro: giornate di  valutazione e placement  durante le quali i beneficiari in fase di

follow-up esprimeranno la loro valutazione  e soddisfazione rispetto alle aspettative iniziali, ripeteranno il

test di orientamento fatto prima della partenza, per valutare i progressi in termini di auto-consapevolezza

e chiarezza degli obbiettivi professionali e verranno guidati da esperti, provenienti dal Partenariato Locale,

nell’analisi delle opportunità offerte del mercato del lavoro locale relativamente ai settori individuati dal

progetto. La borsa non copre in alcun caso le spese di trasporto e/o viaggio, vitto ed alloggio sostenute

dai beneficiari per prendere parte a tale attività.



Il Progetto sostiene economicamente:

• Preparazione pedagogica e culturale prima della partenza.

• Assicurazione contro gli infortuni ed Responsabilità Civile Terzi.

• Biglietto aereo internazionale: il contributo previsto è di 300,00 Euro a copertura della tratta aerea

internazionale, per motivi logistici ed organizzativi è possibile che venga scelta un’unica località di

partenza e/o arrivo da e per l’Italia per tutti i componenti del gruppo a prescindere della città di

residenza di ognuno. È tassativamente prevista un’unica data di partenza ed arrivo per tutti i

beneficiari dello stesso gruppo.

• Alloggio: a seconda del Paese di destinazione sono possibili sistemazioni in camere singole o doppie

all’interno di residence, o in appartamenti condivisi con altri beneficiari Leonardo, o con abitanti del

posto (eventualmente anche i padroni di casa) comprensivi di uso della cucina, e di consumi di

energia ed acqua.

• Sussidio per vitto e trasporti locali: tale contributo si intende a titolo assolutamente forfetario a

copertura parziale delle spese alimentari di base e di trasporto locale; prima di accettare la borsa il

beneficiario dovrà quindi considerare la possibilità di integrare con fondi propri tale somma

considerando le proprie esigenze personali.

• Corso intensivo di Lingua del Paese Ospitante.

• Reperimento dello Stage .

• Tutoraggio e Monitoraggio da parte del Promotore e dei Partners Ospitanti.

• Certificazione delle attività svolte: corso di lingua, stage, Programma Leonardo ed EUROPASS.

• Amministrazione e Gestione a carico del Promotore e dei Partners Ospitanti.

In caso di rinuncia dopo la firma del Contratto Individuale o di interruzione anticipata dello stage e/o del

soggiorno, il beneficiario sarà tenuto a rimborsare all’ I.R.F. Padre Clemente Onlus le somme spese ed

impegnate e non riconosciute in sede di rendicontazione dall’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci (ad es.

biglietti aerei già staccati ed inutilizzati, somme impegnate per l’alloggio e per il corso di lingua, ecc…… )

nonché le eventuali spese legali per il recupero delle somme dovute.

Art. 2 - REQUISITI MINIMI PER L’ AMMISSIONE

• Essere cittadini Italiani o cittadini stranieri residenti in Italia,

• Non essere residenti o cittadini del Paese in cui si intende svolgere lo stage,

• Avere un’età compresa tra i 19  ed  i 32 anni  compiuti entro il 31/12/2005,

• Essere in possesso di un Diploma di Scuola Superiore e/o di Laurea,

• Non avere mai usufruito in passato di borse di mobilità finanziate dal Programma Leonardo da Vinci, e

non usufruire nel periodo previsto di mobilità del progetto ECSNOVI di altri fondi comunitari a favore della

mobilità transnazionale.

• Avere maturato comprovata esperienza formale o informale nell’ambito del sociale, del volontariato, del

no-profit e della cooperazione.



Art. 2 - COMPETENZE TECNICO-PROFESSIONALI E LINGUISTICHE

• È indispensabile una buona conoscenza della lingua del Paese di destinazione o dell’Inglese, lingua

veicolare del progetto. Per comprovare l’effettiva conoscenza delle lingue è possibile allegare alla

domanda di ammissione la fotocopia di certificati e/o attestati in possesso. In ogni caso il livello di

conoscenza sarà verificato in sede di selezione.

• È indispensabile una buona conoscenza di principali programmi informatici in ambiente office ed internet.

• Costituisce titolo preferenziale l’essere in possesso di Diplomi di Scuola Superiore e/o Laurea (sia di base

che specialistica) ad indirizzo:

- psico-sociale,

- politico-giuridico,

- storico-umanistico,

- economico-gestionale.

Art. 3 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CANDIDATURA

Per partecipare al progetto ECSNOVI il candidato dovrà inviare, a mezzo posta, la documentazione cartacea

richiesta entro e non oltre il 15 Ottobre 2005  (farà fede il timbro postale di spedizione), al seguente indirizzo:

I.R.F. Padre Clemente Onlus

Via Baronio Manfredi n. 27

90046  Monreale (Palermo)

Documentazione cartacea da spedire:

1. Modulo di candidatura “Leonardo da Vinci  * completo di fototessera,

2. CV in formato europeo in lingua italiana *,

3. CV in formato europeo in lingua inglese *,

4. Lettera di motivazione,

5. Fotocopia di un documento di identità,

6. Certificato di residenza (Solo per i cittadini stranieri residenti in Italia)

7. Fotocopia dei titoli di studio (diploma, laurea, master, ecc….)

8. Fotocopia Attestati e o Certificati comprovanti esperienze formali o informali nell’ambito del sociale,

del volontariato, del no-profit e della cooperazione.

9. Eventuali attestati comprovanti la conoscenza delle lingue straniere,

10. Eventuali attestati comprovanti le conoscenze informatiche,

11. Eventuali attestati e/o certificati di partecipazione a esperienze di mobilità nazionale ed internazionale

(Borse Erasmus, Comenius, Gioventù, Campi di lavoro internazionale, Scoutismo ecc….)

            * Tali moduli sono scaricabili dal sito internet: www.irfpadreclemente.it

http://www.irfpadreclemente.it


Pertanto saranno considerate non valide le candidature:

-incomplete e/o compilate parzialmente o a mano,

-compilate su una modulistica diversa da quella fornita sul sito internet www.irfpadreclemente.it,

-pervenute con modalità diverse da quella postale o recanti timbro postale di spedizione con data successiva

al 15 Ottobre 2005,

-non firmate o prive della clausola relativa alla conoscenza delle responsabilità legali in caso di dichiarazioni

e/o certificazioni false, ai sensi della legge 15/68,

-prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.L.gs 196/2003.

Art. 4 – MODALITA’ DI SELEZIONE ED ASSEGNAZIONE DELLE BORSE

L’I.R.F. Padre Clemente Onlus effettuerà una preselezione delle candidature pervenute  basandosi su:

• completezza della documentazione trasmessa,

• validità dei requisiti di base richiesti da bando,

• valutazione del CV,

• valutazione delle precedenti esperienze formali o informali certificate, nell’ambito del sociale, del

volontariato, del no-profit e della cooperazione, con particolare riguardo alle esperienze maturate

nell’ambito del Servizio Civile Nazionale (legge 64/01)

• coerenza del settore di studio e/o lavoro rispetto alla proposta formativa offerta dal progetto.

Successivamente, dal 3 Novembre 2005 sarà pubblicata sul sito internet www.irfpadreclemente.it la lista

dei candidati che avranno superato la preselezione su cartaceo, ammessi a sostenere i colloqui

individuali di selezione che si svolgeranno a partire dal 14 Novembre 2005 presso le sedi dell’ I.R.F.

Padre Clemente Onlus – Monreale.

Si precisa che in questa fase progettuale, per ragioni logistiche, non saranno inviate comunicazioni

individuali ai singoli  candidati, che sono per tanto invitati a consultare il sito www.irfpadreclemente.it per

verificare la propria eventuale ammissione alla selezione.

Il colloquio individuale intende valutare:

• le motivazioni dei singoli candidati,

• le competenze linguistiche, tecniche e socio-relazionali,

• la coerenza della proposta formativa di ECSNOVI rispetto al pregresso percorso di studi e formazione

nonché rispetto alle aspettative professionali dei candidati.

Sia la preselezione su cartaceo che la selezione definitiva tramite colloquio individuale, verranno svolte ad

insindacabile giudizio di una commissione di valutazione composta da referenti interni dell’ I.R.F. Padre

Clemente Onlus.

Si precisa in oltre che non verranno in alcun caso rimborsate le spese di trasporto e/o viaggio, vitto ed

alloggio ai beneficiari che prenderanno parte al colloquio individuale presso le sedi dell’ente promotore.

http://www.irfpadreclemente.it
http://www.irfpadreclemente.it
http://www.irfpadreclemente.it


Art. 5 - ALTRE INFORMAZIONI

Durante l’intera durata progettuale, dall’assegnazione della borsa alla rendicontazione finale, per

ragioni logistiche, i candidati ed i beneficiari riceveranno tutte le comunicazioni esclusivamente a

mezzo posta elettronica, all’indirizzo indicato nel Modulo di Candidatura Leonardo da Vinci, è pertanto

opportuno controllare periodicamente la propria casella di posta elettronica.

Il bando del Progetto Leonardo da Vinci ECSNOVI e la modulistica sopra indicata ( Modulo di

candidatura “Leonardo da Vinci” e CV in formato europeo in lingua italiana ed inglese) sono visionabili e

scaricabili via internet sul sito www.irfpadreclemente.it .

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti sarà possibile contattare telefonicamente la Sig. Leda Magno

esclusivamente nei giorni di Martedì e di  Giovedì dalle h. 10,00 alle h. 13,00 al seguente recapito

telefonico : 091 – 6466411.

Il presente progetto è stato finanziato con il sostegno della Comunità Europea

Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione della Comunità Europea o

dell Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci e non le rende in alcun modo responsabili

http://www.irfpadreclemente.it

