L’Associazione Europea delle Vie Francigene
promuove nell’ambito del Programma Erasmus+
Ambito VET – Invito a presentare proposte 2019 - EAC/A03/2018

IL PROGETTO n° 2019-1-1T01-KA102-007039
Codice CUP G55G19000230006

XVIII° BANDO DI PARTECIPAZIONE
con destinazione FRANCIA e SPAGNA

La mission di Associazione Europea delle Vie Francigene è quello di valorizzare e promuovere la Via
Francigena, Itinerario Culturale del Consiglio d'Europa, che parte da Canterbury e arriva a Roma,
attraverso 4 Paesi europei (Regno Unito, Francia, Svizzera e Italia) per una lunghezza di 2.000 km.

Il Progetto si
rivolge a:
70 neodiplomati
di I.I.S. RESIDENTI
IN ben 5 regioni
italiane: Emilia
Romagna, Lazio,
Toscana,
Piemonte e Valle
D’Aosta.

Turistico;

Tecnico Commerciale(art.
Sistemi Informativi Aziendali).

Marketing;

Trattasi di un progetto Erasmus + KA1 Vet learnes short mobility a carattere interregionale, pensato a
soddisfare una esigenza sottesa a tutti i partecipanti: consentire l’acquisizione di conoscenze,
competenze ed abilità innovative nel campo della promozione turistica sostenibile ed esperienziale.
Difatti, i programmi formativi nazionali, a cui le diverse organizzazioni scolastiche regionali rimandano,
difettano della previsione di insegnamenti afferenti ai nuovi trend turistici, impedendo ai discenti di
possedere una preparazione ottimale e al passo con le nuove esigenze del mercato del lavoro.
Interesse del Consorzio è rispondere ai nuovi trend turistici internazionali (turismo esperienziale e
sostenibile), promuovendo lo sviluppo di specifiche competenze professionali nel relativo settore atte a
garantire lo sviluppo economico-produttivo delle aree interessate dal transito della Via Francigena, in
un’ottica di valorizzazione delle piccole comunità locali, accomunate tutte da un’identità culturale
europea espressa per l’appunto dalla Via Francigena.
Il Consorzio Nazionale del progetto è costituito dai seguenti membri:
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

IIS “Cavour”, Vercelli;
IIS "Giuseppe Colasanti”, Civita Castellana;
Istituto Superiore “E. Mattei”, Fiorenzuola
D’Arda;
I.S.I.S.S. Magnaghi – Solari, Salsomaggiore
Terme;
ITE “P.Savi”, Viterbo;
Istituto Superiore "Alessandro Volta",
Castel San Giovanni;
Istituzione Scolastica “Innocent Manzetti”,
Aosta;

✓
✓
✓
✓
✓
✓

IPSSCT “Sassetti –Peruzzi”, Firenze;
Istruzione Liceale Tecnica e Professionale di
Verres, Verres;
Regione Toscana;
Ag. di Accoglienza e Promozione Turistica
del Territorio della Provincia di Torino;
Associazione Italiana Alberghi per la
Gioventù, Roma;
Radio Francigena - La Voce dei Cammini,
Milano.

“FORREsT: new skills FOR experiential Tourism” produrrà i propri effetti positivi su diverse categorie di
target in risposta ai fabbisogni delineati nel Piano di Sviluppo Europeo.
In primis, impatterà sui neodiplomati partecipanti, i quali, a seguito dell’esperienza di tirocinio all'estero,
acquisiranno competenze tecnico-professionali e trasversali utili ad un proficuo inserimento nel mondo
del lavoro. Difatti, la possibilità di immergersi concretamente in una realtà aziendale estera innovativa
sotto il profilo della programmazione e promozione di esperienze turistiche esperienziali e sostenibili
permetterà agli stessi di acquisire nuove skills relative sia al profilo di “Operatore del Turismo
Esperienziale” quanto della figura di “Tecnico del Marketing Turistico e della Promozione del Territorio”,
atte a consentirne la spendibilità sul mercato nazionale ed europeo.

creare una strategia europea di
promozione e sviluppo del turismo
sostenibile ed esperienziale lungo la Via
Francigena;
coinvolgere le comunità rurali in piani
di sviluppo locale per la valorizzazione
delle ricchezze del territorio;

coinvolgere nella messa in atto di tale
strategia le comunità locali, in particolare,
le piccole e medie imprese, Associazioni
del territorio, operanti nel settore turistico,
affinché possano contribuire allo sviluppo
economico del relativo contesto;
favorire lo sviluppo
dell’imprenditoria giovanile e
la promozione del senso di
iniziativa;

Obiettivi

fornire il relativo mercato di nuove figure
professionali dotate di adeguate
conoscenze, competenze ed abilità in
grado di rispondere alla sempre
maggiore domanda di tourism slow;

progettare percorsi turistici
esperienziali che rispondano ai
principi di sostenibilità ambientale ed
equità economico-sociale;

definire, secondo i criteri ECVET,
due nuove figure professionali:
l’Operatore del Turismo
Esperienziale ed il Tecnico del
Marketing Turistico e della
Promozione del Territorio.

Il progetto prevede la realizzazione di una mobilità di 62 giorni, in favore di 70 neodiplomati nei settori
del Turismo, Marketing e Sistemi Informativi Aziendali che si recheranno in Paesi europei per arricchire la
propria formazione professionale attraverso la partecipazione a work experiences.
Il presente bando si rivolge a 7 giovani neodiplomati, con destinazione Francia e Spagna la cui mobilità
seguirà le seguenti tempistiche*:
APERTURA
CANDIDATURE

CHIUSURA
SELEZIONE PREPARAZIONE PARTENZE RIENTRI
CANDIDATURE

PAESE

N.BORSE

01/12/2021

26/12/2021

Fine
Dicembre

Gennaio

Gennaio

Marzo

Francia

4

01/12/2021

26/12/2021

Fine
Dicembre

Gennaio

Gennaio

Marzo

Spagna

3

* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto FORREsT i giovani neodiplomati dell’anno
2019-2020 e 2020 – 2021 che alla data di pubblicazione del bando siano in possesso dei seguenti requisiti
di partecipazione:
✓ diploma di maturità acquisito negli indirizzi di progetto entro i 18 mesi precedenti la mobilità;
✓ voto diploma (max. 5 punti);
✓ 18° anno di età e residenza in una delle regioni interessate dal progetto;
✓ candidato con fewer opportunities, dimostrabile con la presentazione dell’ultima dichiarazione
ISEE (max. 5 p.);
✓ competenza linguistica in inglese/francese/spagnolo minimo di A2 sistema EQF.

Ai fini della partecipazione, i candidati dovranno presentare:
✓ Curriculum vitae in formato Europass, in italiano e nella lingua del paese di destinazione;
✓ eventuali certificazioni linguistiche;
✓ Lettera Motivazionale;
✓ VET Learners;
✓ Domanda di partecipazione.
A seguito della valutazione delle candidature pervenute, la Commissione provvederà ad espletare
colloqui individuali in cui, nello specifico, verranno valutati i seguenti aspetti:
✓ motivazione a partecipare al progetto ed aspettative attese (max. 10 p.);
✓ competenze linguistiche in possesso, mediante una breve intervista in lingua (max. 10 p.).
Verranno dichiarati idonei della borsa di mobilità coloro che otterranno un punteggio minimo di 20 su 30.
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed impiegando i
format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo di posta elettronica:
info@erasmus-forrest.eu
Si precisa che, qualora il bando di selezione preveda più Paesi di destinazioni, il candidato è obbligato a
indicare nell’oggetto della mail il Paese prescelto per la mobilità transnazionale.
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito interamente dedicato al progetto:
www.erasmus-forrest.eu
Le candidature potranno essere inviate a partire dal 01/12/2021 fino al 26/12/2021.

Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in
ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei
posti disponibili.
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa
il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per
l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito www.erasmus-forrest.eu
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.

✓ amministrazione e gestione del progetto;
✓ individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del candidato,
compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
✓ preparazione linguistica tramite la piattaforma Europea OLS, culturale e pedagogica dei
tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è
obbligatoria, pena la decadenza automatica dall’ammissione al progetto;
✓ viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
✓ copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
✓ alloggio: in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la sistemazione
è in appartamento condiviso (in camera doppia o tripla), con altri partecipanti o inquilini (italiani
o di altri Paesi) o sistemazione in famiglie ospitanti (solo pernottamento). Tutti gli alloggi sono
forniti di cucina;
✓ per la destinazione Francia, Associazione Europea delle Vie Francigene riconoscerà ad ogni
partecipante per il quale è prevista la sistemazione in host family, un pocket money pari ad euro
500,00, quale contributo parziale alle spese di vitto e trasporti locali;
✓ per la destinazione Spagna, Associazione Europea delle Vie Francigene riconoscerà ad ogni
partecipante per il quale è prevista la sistemazione in appartamenti condivisi in camere doppie
o triple, un pocket money pari ad euro 500,00, quale contributo parziale alle spese di vitto e
trasporti locali;
✓ tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
✓ rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno
rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e sia
consegnata tutta la documentazione richiesta da AEVF.

N.B. I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti.
RINUNCIA
ALLA
PARTECIPAZIONE
AL
PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: una volta
effettuata la contrattualizzazione, in caso di
rinuncia prima della partenza, ove il Consorzio
abbia già provveduto a sostenere spese in nome
e per conto del beneficiario (ad es. acquisto
biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa,
ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le
eventuali spese o penali sostenute da AEVF e/o
dai partner.

RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione
del soggiorno prima della data prevista di
conclusione del progetto, AEVF potrà richiedere
al beneficiario la restituzione delle somme già
anticipate per il periodo di tirocinio non
effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia
Nazionale.

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@erasmus-forrest.eu o
telefonare al numero +39 3495851284.

