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Il progetto “YOUrope” 
 
Istruzione ed esperienze professionali sono strategicamente importanti per affrontare l’era 
dell’informazione, dell’economia e del mercato globale; lo sviluppo delle conoscenze e l’appropriarsi di una cultura 
internazionale diventano fattori essenziali per formare ogni persona. 
Far crescere persone, capaci e professionali, è quindi l’obiettivo di questo progetto “YOUrope”. 
A chi opera nel Terzo Settore è richiesta una professionalità a 360 gradi con caratteristiche che possono 
essere sintetizzate in: forti valori umani e desiderio di mettere la propria esperienza al servizio delle comunità, 
capacità di comunicazione e ascolto, capacità analitiche, attitudine ad analizzare e risolvere i problemi e creatività 
nella ricerca di soluzioni, disponibilità all’aggiornamento professionale data la complessità e la continua evoluzione 
dei problemi da risolvere. A tali caratteristiche soggettive si devono aggiungere competenze tecniche e capacità 
oggettive a seconda dell’ambito in cui si vuole operare. In certi casi sono importanti anche esperienze di 
volontariato/tirocinio in Italia e/o all’estero e la conoscenza di una o più lingue.  
Il progetto Leonardo da Vinci “YOUrope” è quindi un’ottima opportunità per acquisire o sviluppare tali 
competenze e poter poi offrire al mercato del lavoro, principalmente a quello del Terzo Settore, professionisti 
preparati e competenti. L’obiettivo principale del progetto “YOUrope” è contribuire a far sì che la mobilità 
transnazionale sia uno strumento contro la crisi economica, che favorisca l'occupabilità, la coesione sociale, la 
cittadinanza europea, la democrazia e la tolleranza. 
 
Il progetto “YOUrope” è realizzato nell’ambito del Programma Leonardo da Vinci ed è co-finanziato 
principalmente  dalla Regione Emilia-Romagna, nonché da ASP Oasi, A.ss.I.pro.V. Forlì-Cesena, AVIS Forlì, 
Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, Fondazione Giovanni dalle Fabbriche di Faenza, IRECOOP Emilia-
Romagna, Confartigianato per il Sociale Forlì-Cesena, Unione Montana Acquacheta-Romagna Toscana. 
 
 

Art. 1 

REQUISITI DI AMMISSIONE 
 
Per la presentazione della domanda il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti: 
 
1. età compresa tra i 19 e i 32 anni (alla data di scadenza del bando il candidato non deve avere compiuto 

i 33 anni);                       
                                              
2. non essere studente universitario, né iscritto a un master, né dottorato, né ad altri corsi 

finanziati con fondi comunitari; 
 
3. essere residente nella Regione Emilia-Romagna. Possono partecipare anche i cittadini comunitari ed 

extra-comunitari purché residenti in Emilia-Romagna. Se il candidato è cittadino di un Paese extra-
comunitario, deve essere in possesso di Permesso di soggiorno oppure della Carta di soggiorno (copia del 
quale va allegata alla modulistica indicata all’art. 3). I costi per gli eventuali visti necessari per il trasferimento 
nel Paese di destinazione sono a carico dei candidati;                       

4. conoscere la lingua del Paese di destinazione scelto oppure l’inglese come lingua veicolare per 
Svezia, Polonia, Malta, Germania (meglio avere una conoscenza base del tedesco).                                           
Il livello di conoscenza linguistica sarà comunque valutato in fase di colloquio di selezione, si veda art. 3) ; 

5. non avere già partecipato ad altri progetti Leonardo da Vinci- Misura PLM ; 

Inoltre:  

- tra i candidati idonei, risulteranno prioritari (per la verifica di tali requisiti occorre allegare relativa 
certificazione o auto-certificazione la cui veridicità sarà controllata dall’ente promotore): 

� n. 1 giovane donatore o figlio di donatore AVIS Comprensorio Forlivese (http://www.delfo.forli-
cesena.it/index.asp?pg_cod=2&a=1&w_tipo=D)  - grazie alla collaborazione di AVIS Comunale Forlì; 

� n. 1 giovane legato al mondo di Confcooperative dell’Emilia-Romagna (esempio: lavoratore, volontario, 
tirocinanto presso una delle cooperative socie) - grazie alla collaborazione di IRECOOP Emilia-
Romagna; 

� n. 1 giovane legato al Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì (esempio: lavoratore, volontario, tirocinante 
presso una delle cooperative o associazioni socie) - grazie alla collaborazione del CONSORZIO DI 
SOLIDARIETA’ SOCIALE di Forlì; 
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� n. 1 giovane associato o figlio di associato a Confartigianato Forlì-Cesena - grazie alla collaborazione di 
CONFARTIGINATO PER IL SOCIALE di Forlì-Cesena; 

� n. 1 giovane legato ad Ass.I.Pro.V. Forlì-Cesena (esempio: lavoratore, volontario, tirocinante presso 
una delle associazioni di volontariato associate) - grazie alla collaborazione di ASS.I.PRO.V. Forlì-
Cesena; 

� n. 1 giovane residente in uno dei Comuni dell’Unione (Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, 
Rocca San Casciano, Tredozio) - grazie alla collaborazione dell’UNIONE MONTANA ACQUACHETA 
ROMAGNA-TOSCANA; 

� n. 1 giovane residente nella Provincia di Ravenna, nei Comuni del Circondario Imolese 
(www.nuovocircondarioimolese.it) e nei Comuni di: Bertinoro, Castrocaro Terme, Cesena, Dovadola, 
Forlì, Modigliana, Portico - San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio (Provincia di Forlì-Cesena), 
Budrio, Molinella, Monterenzio e Ozzano Emilia (Provincia di Bologna), Argenta e Comacchio (Provincia 
di Ferrara) - grazie alla collaborazione della FONDAZIONE GIOVANNI DALLE FABBRICHE; 

� n. 2 giovani residenti nella Provincia di Forlì-Cesena orfani di entrambi i genitori o di un genitore - 
grazie alla collaborazione di ASP OASI; 

  

- Sono disponibili tre posti (uno in Francia e due in Germania) riservati a candidati con disabilità; 
in questi casi la durata del soggiorno all’estero è di 3 settimane ed è prevista la presenza di un 
accompagnatore per l’intero periodo e la relativa copertura dei costi di viaggio e soggiorno (gli interessati 
sono invitati a contattare la coop. Kara Bobowski prima dell’invio della candidatura). Sarà data priorità ai 
giovani con disabilità provenienti da cooperative o associazioni di volontariato aderenti a: Confcooperative Forlì-
Cesena, Consorzio Solidarietà Sociale di Forlì, Ass.I.Pro.V. Forlì-Cesena . 

 
 

Art. 2 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

a) La domanda di partecipazione alla selezione, completa dei documenti elencati all’art. 3, lett. A e B), 
deve pervenire entro il 17 gennaio 2011 e può essere spedita per posta o consegnata a mano. 

 Per l’invio per posta della documentazione, completa in tutte le sue parti, fa fede il timbro postale 
(la documentazione dovrà comunque pervenire entro il 21 gennaio 2011). 

 

b) Sulla busta contenente tutta la documentazione va indicato il mittente e la dicitura “BANDO 
LEONARDO DA VINCI – progetto YOUrope” 

 
c) La domanda di candidatura va spedita per posta o consegnata a mano al seguente indirizzo: 

 
                         COOP. SOCIALE “KARA BOBOWSKI” 
                                          Via Fanelli 2 
                                 47015 Modigliana (FC) 

 
Non si terrà conto delle domande consegnate o spedite dopo la scadenza del termine di cui al presente articolo. 
La cooperativa Kara Bobowski non assume alcuna responsabilità in caso di dispersione di comunicazione 
dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali o 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
 
 
 
Non è sanabile e comporta l’ESCLUSIONE immediata dalla selezione:  
 

1. L’omissione nel modulo di candidatura della FIRMA del candidato a sottoscrizione della domanda stessa 
(firma richiesta solo per la versione cartacea);  

2. L’omissione nel curriculum della FIRMA del candidato a sottoscrizione dello stesso (firma richiesta solo 
per la versione cartacea); 

3.   La mancata presentazione della documentazione cartacea e informatica entro il termine di scadenza. 
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Art. 3 

DOCUMENTAZIONE DI CANDIDATURA RICHIESTA 
 
La propria candidatura va presentata sia in forma di documentazione cartacea sia come 
documentazione informatica secondo le modalità indicate nelle seguenti lett. A e B: 

 
A) Documentazione da presentare in un’unica busta e da spedire (o consegnare a mano) 

all’indirizzo indicato nell’art. 2-c del presente bando: 

 

DOCUMENTAZIONE cartacea  

1. Modulo di Candidatura compilato in italiano e nella lingua del Paese di destinazione (o in inglese per 
Germania, Svezia, Polonia, Malta)  (scaricabile dal sito www.karabobowski.org) 

2. Curriculum Vitae in formato europeo compilato in italiano (scaricabile dal sito www.europass-italia.it 
o www.karabobowski.org) 

3. N. 1 Fototessera (da inserire nella prima pagina del CV cartaceo in italiano)  

4. Fotocopia di un documento di identità in corso di validità (carta d’identità o passaporto) 

 
 
NOTA BENE : 
 

Il curriculum cartaceo deve contenere la seguente dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai  sensi della legge 196/2003” ed essere firmato (la firma è richiesta solo per la versione cartacea 
indicata all’art. 3). 
 
Il modulo di candidatura cartaceo deve essere firmato (la firma è richiesta solo per la versione cartacea 
prevista dall’art. 3). 
 
Il curriculum informatico (sia in italiano sia in altra lingua) deve contenere la seguente dicitura 
(non c’è bisogno di traduzione): “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai  sensi della legge 196/2003”.  

 
 

B) Documentazione da inviare via e-mail all’indirizzo europa@karabobowski.org nei termini 
previsti dall’art.2-a del presente bando: 

 

DOCUMENTAZIONE informatica 

 
5. Modulo di Candidatura compilato in italiano e nella lingua del Paese di destinazione (o in inglese 

come lingua veicolare per Germania, Svezia, Polonia, Malta) (scaricabile dal sito www.karabobowski.org) 
 

 
6. Curriculum Vitae in formato europeo compilato nella lingua del Paese di destinazione (o in inglese 

come lingua veicolare per Germania, Svezia, Polonia, Malta)  
       (scaricabile dal sito www.europass-italia.it o www.karabobowski.org)  
 
 
 
Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del D.Lgs. 
196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura e degli eventuali 
procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 
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Art. 4 

FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 

 
La selezione dei candidati avverrà secondo la seguente procedura: 
 
1. analisi della documentazione cartacea rispetto a: 

- esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti all’art.1 del presente bando; 
- rispetto dei termini per la presentazione delle candidature; 
- presenza della firma del candidato nel modulo di candidatura e nel curriculum a sottoscrizione degli stessi 
(firma richiesta solo per la versione cartacea). 
 

2. colloqui individuali a cui saranno chiamati a partecipare coloro che saranno risultati formalmente idonei 
in seguito all’analisi prevista dal punto precedente.  

 
3. valutazione finale da parte del partner estero sulla base dell’analisi di tutta la documentazione 

relativa ai candidati risultati idonei e pre-selezionati dall’ente promotore e della propria offerta di tirocini a 
seconda dei profili dei candidati. E’ possibile che il partner estero richieda al candidato la disponibilità per 
un colloquio telefonico o via skype.  

 
La selezione dei candidati non terrà conto di votazioni di laurea o di diploma; l’esame dei candidati avverrà 
tramite la valutazione dei seguenti aspetti: 

-  motivazioni e aspettative espresse per prendere parte al progetto 
-  livello di conoscenza della lingua straniera (in base anche al tipo di tirocinio richiesto) 
- attinenza tra tirocinio richiesto e profilo del candidato  
- condizione di occupazione/disoccupazione 

offerta di tirocini nel Paese di destinazione coerente con il profilo e la richiesta del candidato 
 
Per ogni Paese di destinazione, sarà pubblicato l’elenco dei candidati definitivamente selezionati dai partner 
stranieri e una lista di attesa di candidati idonei, ma non selezionati, da utilizzare in caso di rinuncia al progetto 
da parte dei candidati già selezionati. 
 
 
NOTA BENE 
 

L’elenco dei candidati idonei ammessi ai colloqui di selezione, 
date, orari, sede dei colloqui,  

l’elenco finale dei candidati selezionati assegnatari delle borse di tirocinio  
 

saranno pubblicati sul sito internet della Cooperativa sociale Kara Bobowski: 

www.karabobowski.org 
 

Le comunicazioni relative ai colloqui di selezione saranno inviate anche per e-mail a tutti i candidati.                           

 
 
Il candidato ammesso al colloquio individuale che non si presenta alla selezione verrà considerato 
rinunciatario. 
 
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione al colloquio. 
 
 

Art. 5 

CALENDARIO 
 

17 gennaio 2011 Scadenza presentazione delle candidature 
Analisi documentazione pervenuta 

fine gennaio/inizi febbraio Pubblicazione lista candidati ammessi ai colloqui 
metà febbraio 2011 Colloqui di selezione 

Valutazione candidature  
metà marzo 2011 Esito delle selezioni 
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fine marzo 2011 Incontri di preparazione alla partenza 
aprile – luglio/agosto 2011 

 
14 settimane di soggiorno all’estero 

3 settimane di soggiorno all’estero per i partecipanti con 
disabilità 

 
Spagna, Francia-Bordeaux, Belgio, Svezia: 9/10 aprile – 16/17 luglio 

Germania-Fulda: 16/17 aprile – 23/24 luglio 
UK, Malta, Polonia, Germania-Kassel: 30 aprile – 6 agosto 

Francia-Nantes: da definire  
 
Il calendario sopra indicato potrà subire qualche lieve variazione di cui si darà comunicazione sul sito 

www.karabobowski.org e, se necessario, tramite e-mail ai candidati. 
 
 

Art. 6 

INCONTRI DI PREPARAZIONE 
 
I candidati selezionati hanno l’obbligo di partecipare agli incontri di preparazione (2 giornate) previsti prima 
della partenza (verso fine marzo 2011, date e orari saranno pubblicati sul sito internet della Cooperativa sociale 
Kara Bobowski www.karabobowski.org e trasmessi via e-mail a tutti i partecipanti selezionati). 
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione agli incontri di 
preparazione prima della partenza. 
Gli argomenti trattati negli incontri saranno, in linea di massima:  

- “Lavorare nel non-profit : competenze, prospettive occupazionali, come fare impresa cooperativa, 
testimonianze”  (interventi di IRECOOP Emilia-Romagna, Associazione “Giovani Cooperatori” di Forlì e 
realtà del territorio) 

- “Lavorare all’estero: opportunità e strumenti” (EURES Emilia-Romagna) 
- “Risoluzione dei conflitti e pluralismo culturale”  (Centro per la Pace di Forlì) 
- “L’esperienza all’estero: consigli su come affrontarla” (Coop. Kara Bobowski) 
- “Informazioni pratiche e aspetti contrattuali del progetto YOUrope” (Coop. Kara Bobowski) 

 
 

Art. 7 

COSTI COPERTI DALLA BORSA LEONARDO DA VINCI 
 
Il contributo del Programma Leonardo da Vinci e i co-finanziamenti dei partner del progetto coprono la maggior 
parte dei costi.  
In particolare: 
- amministrazione e gestione del progetto; 
- preparazione culturale e pedagogica prima della partenza; 
- viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in treno o aereo); 
- copertura assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero (infortuni e Responsabilità Civile); 
- breve corso di lingua nel Paese di destinazione; 
- alloggio (presso studentati o famiglie ospitanti o appartamenti condivisi, a seconda del Paese di destinazione); 
- contributo per vitto e trasporti locali; 
- organizzazione del tirocinio; 
- monitoraggio e tutoraggio in Italia e nel Paese di destinazione; 
- documenti di certificazione (Europass Mobility e Attestato di partecipazione). 
 
Per i partecipanti con disabilità che scelgono il progetto di 3 settimane in Francia o Germania, per 
l’intero periodo di permanenza all’estero, è prevista anche la presenza di un ACCOMPAGNATORE 
dall’Italia per il quale è garantita la copertura dei costi di viaggio a/r e del soggiorno per le 3 
settimane. 
 
I tirocini Leonardo da Vinci non sono retribuiti. 
 
 

Art. 8 

GESTIONE DELLA BORSA LEONARDO DA VINCI 
 
Il contributo della borsa viene trasferito integralmente dall’ISFOL, Agenzia Nazionale di Coordinamento del 
Programma Leonardo da Vinci, alla Cooperativa Kara Bobowski in qualità di promotore del progetto.  
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Questa gestisce la borsa di mobilità (viaggio, alloggio, contributo per vitto e trasporti, assicurazione e 
preparazione pedagogica, interculturale e linguistica) in nome e per conto del partecipante. 
 
Ad esclusione dei costi relativi al viaggio e all’assicurazione, la Coop. Kara Bobowski destinerà l’importo 
all’organizzazione ospitante nel Paese di destinazione, che provvederà ad organizzare e a coprire le spese per la 
formazione linguistica e il soggiorno (alloggio, vitto e trasporti locali). Farà eccezione il progetto in Belgio: in 
questo caso la quota per il soggiorno sarà destinata direttamente e totalmente al partecipante che dovrà 
provvedere autonomamente alla ricerca dell’alloggio (sarà comunque garantito un supporto per la ricerca). 
La Coop. Kara Bobowski provvederà all’acquisto dei biglietti di VIAGGIO per ciascun partecipante (aereo o treno 
a seconda delle soluzioni più idonee). 
Per quanto riguarda l’ASSICURAZIONE, la Coop. Kara Bobowski provvederà alla stipula di una polizza infortuni e 
Responsabilità Civile per ciascun partecipante valida per l’intero periodo di permanenza all’estero. 
 
 

Art. 9 

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI TIROCINI 
 
Le modalità di individuazione del tirocinio sono di tre tipi: 
 

1) nella maggior parte dei casi, il tirocinio viene individuato dagli enti partner stranieri sulla 
base delle informazioni contenute nel Modulo di Candidatura compilato dal candidato e delle 
informazioni fornite in fase di colloquio di selezione. Al fine di individuare il tirocinio più adatto al 
profilo professionale del partecipante, particolare rilievo assumeranno le competenze coerenti con 
la tipologia di tirocinio richiesta. La qualità e le mansioni del tirocinio dipenderanno inoltre dal 
livello di conoscenza della lingua del Paese di destinazione (o dell’inglese dove previsto come 
lingua veicolare), dalle aspirazioni del candidato valutate in base alle sue competenze 
professionali, dall’offerta di tirocini da parte del partner straniero. Il luogo esatto in cui sarà 
effettuato il tirocinio potrà essere definito prima della partenza del partecipante o nel Paese di 
destinazione durante le prime due settimane di preparazione linguistica e culturale. Prima della 
partenza, il partecipante dovrà rendersi disponibile per colloqui telefonici o via skype; durante le 
prime due settimane di soggiorno all’estero, il partecipante dovrà rendersi disponibile per colloqui 
in loco con enti/aziende individuati dal partner intermediario come possibili sedi del tirocinio; 

 
Di seguito alcuni esempi di possibili tirocini. Il tipo di tirocinio e le mansioni desiderate dovranno essere descritti 
dal candidato nell’apposito Modulo di Candidatura; questi saranno poi definiti in fase di colloquio di selezione. 
Saranno possibili tirocini per ogni tipo di laurea/diploma attinenti a questi tirocini: possono partecipare non solo 
giovani con lauree o diplomi di tipo umanistico, sociale o scientifico ma anche, ad esempio giovani con studi a 
carattere economico o giurisprudenziale, interessati ad un’esperienza di lavoro attinente ai loro studi ma 
all’interno di una realtà del Terzo Settore. 
 

SETTORE ESEMPI DI TIROCINIO 
 

SOCIALE enti di aiuto psico-sociale per minori, donne, giovani, disabili ed anziani in situazioni di disagio; 
centri di accoglienza per immigrati; enti che si occupano di supporto legale, amministrativo o 
professionale per persone svantaggiate; enti che si occupano di mediazione culturale e di 
educazione alla pace; uffici di enti pubblici per le politiche sociali; ecc. 
 

EDUCAZIONE 
 

centri di aggregazione, centri di informazione e orientamento, scuole materne, scuole pubbliche o 
private per attività di supporto didattiche ed extra didattiche anche con studenti con bisogni 
particolari; uffici di enti pubblici per le politiche educative e/o giovanili, ecc. 
 

SANITA’ istituti di ricerca; poliambulatori per assistenza e informazione su tematiche quali alimentazione, 
alcolismo, droghe; uffici di enti pubblici per le politiche sanitarie, ecc. 
 

COOPERAZIONE 
INTERNAZIONALE 

ONG/associazioni/enti che si occupano di cooperazione internazionale, progetti di mobilità 
transnazionale, diritti umani, microcredito, ecc.; uffici per le relazioni internazionali di università o 
enti pubblici; servizi informativi sulle politiche comunitarie (Eurodesk, Europe Direct, Info Point), 
ecc. 
 

ECONOMIA SOCIALE cooperative/ONG/associazioni di volontariato/associazioni di categoria del sistema 
cooperativo/centri di formazione e consulenza (che operano sia a livello locale che europeo) per 
supporto ad attività amministrative, di fund-raising, progettazione, informazione e 
sensibilizzazione, lobbying, advocacy su temi come microcredito, social housing, sistema 
cooperativo, ecc. 
 

AMBIENTE  enti no-profit/ONG/associazioni di volontariato; dipartimenti di enti pubblici o università che 
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svolgono studi, ricerche, attività in campo ambientale; enti che si occupano di turismo sociale e 
sostenibile; enti che si occupano di ambiente o energie alternative con risvolti sociali (ad esempio, 
cooperative di tipo B che lavorano in questi settori). 

 
Secondo le direttive della Commissione europea, non è consentito effettuare tirocini Leonardo da Vinci presso le 
Istituzioni comunitarie, l’ONU e organismi associati e presso le Rappresentanze dei Paesi membri dell’Unione 
europea, ad esempio Ambasciate, Consolati, Istituti di Cultura, ecc. 
 
Sul sito www.karabobowski.org è possibile visionare l’elenco dei tirocini di progetti passati. 
 
 
2) in alcune destinazioni, i luoghi in cui effettuare i tirocini sono già identificati: 

 
         BRUXELLES : i due tirocini previsti potranno essere realizzati in uno di questi enti che, a livello europeo, si   
                              occupano di economia sociale: DIESIS (www.diesis.coop), REVES (www.revesnetwork.net),           
                              CECODHAS (www.cecodhas.org), CECOP  (www.cecop.coop), 
                              COOPERATIVES EN EUROPE (www.coopseurope.coop),  
                              POUR LA SOLIDARITE’ (www.pourlasolidarite.eu)  
 
         MALTA : il tirocinio sarà presso SOS MALTA (www.sosmalta.org), ONG che si occupa di cooperazione   
                       internazionale, immigrazione, volontariato, ecc. 
 
         GERMANIA (Fulda) : uno dei tirocini potrà essere presso Gemeinschaft der Organtransplantireten e V.                
                                          (www.gdo-ev.info), associazione paragonabile all’AIDO in Italia 
 
         POLONIA : uno dei tirocini potrà essere presso SEMPER AVANTI (www.avanti.org.pl), ONG che si occupa   
                           di politiche giovanili e progetti di mobilità europea  
 
 
3) nel Modulo di Candidatura ed in fase di colloquio di selezione, il candidato può indicare enti in cui 
vorrebbe svolgere il suo tirocinio e con cui ha già avuto contatti (per esempio per preparazione della tesi 
o per un precedente bando Leonardo per il quale non è stato selezionato, ecc., non quindi una semplice ricerca 
su internet), purché si trovino nella città (San Sebastian, Bordeaux, Wroclaw, Nantes, Kassel, Fulda) o 
Regione (Galles, Västra Götaland) in cui si trovano gli enti partner stranieri. In questo caso, il candidato 
deve presentare una dichiarazione di accettazione da parte dell’ente individuato (da allegare alla domanda di 
candidatura o da presentare in fase di colloquio). Ciò non comporta comunque l’automatica selezione del 
candidato. 
 

Paese di destinazione N. posti disponibili 
 

SETTORI disponibili per i tirocini 
 

Svezia (varie città delle Regioni Västra Götaland, 
Norrbotten, Ostergötaland ) 

 3 
Tutti 

 

Germania (Kassel)  2  
Tutti 
 

Germania (Fulda)  2 
Tutti 

 

Gran Bretagna (varie città della Regione Galles) *  8 

Tutti ma molto difficili i settori 
sanitario e cooperazione 

internazionale 
Spagna (San Sebastian)  8 Tutti 
Francia (Bordeaux)  7 Tutti 
Francia (Nantes) 1 Tutti 
Polonia (Wrocklaw) 2 Tutti 
Belgio (Bruxelles) 3 presso gli enti indicati al punto 2-art. 9 

Malta (Ta’ Xbiex) 1 
presso SOS Malta indicato  

al punto 2-art. 9 
 37  

 
* le 2 settimane di corso di lingua si terranno a Penarth mentre il tirocinio potrà svolgersi in altre città inglesi 
(prevalentemente in Galles).  
 
 
PARTECIPANTI CON DISABILITA’  
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I partecipanti con disabilità che non scelgono il programma di 14 settimane, possono scegliere una delle tre 
destinazioni specifiche in cui si trovano enti, qui di seguito elencati, che da anni si occupano di educazione, 
formazione professionale ed inserimento lavorativo di persone con disabilità e con cui la Coop. Kara Bobowski ha 
già collaborato. Per queste destinazioni il soggiorno all’estero è di 3 settimane ed è prevista la presenza di un 
accompagnatore dall’Italia.  

- ANTONIUSHEIM – Fulda (Germania) www.antoniusheim-fulda.de 
- BAUNATALER DIAKONIE KASSEL – Kassel (Germania) www.baunataleler-diakonie-kassel.de 
- LES PAPILLONS BLANCS – Bergerac (Francia) www.papillons-blancs24.com  

 
Per ogni partecipante sarà costruito un percorso formativo specifico sulla base dei bisogni formativi di ciascun 
partecipante. Le tre settimane saranno caratterizzate da un’esperienza lavorativa in uno dei “laboratori” 
dell’ente ospitante (lavorazione del legno, confezionamento di prodotti eno-gastronomici, sartoria, meccanica, 
tipografia, ecc.) e da attività ricreative e culturali. 
 
 

Art. 10 

RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI 
 

Al termine del progetto, verrà rilasciato il certificato Europass-Mobility (www.europass-italia.com), 
certificazione attestante la partecipazione al Programma Leonardo da Vinci e riconosciuta in tutta l’Unione 
Europea ed un Attestato di partecipazione rilasciato dalla Cooperativa sociale Kara Bobowski e dagli enti 
locali partner del progetto. 
Al rientro in Italia, l’ente promotore e i partner del progetto daranno supporto ai partecipanti per la 
valorizzazione dell’esperienza e per l’orientamento all’inserimento lavorativo. 
 
 

Art. 11 

RINUNCIA AL PROGETTO/RIENTRO ANTICIPATO 
 
In caso di rinuncia prima della partenza, qualora l’ente promotore e/o il partner ospitante abbiano già provveduto  
a sostenere  spese  in  nome  e  per  conto  del  partecipante  (ad es. biglietto di viaggio, polizza assicurativa, 
abbonamenti a trasporti locali), questi sarà tenuto a rimborsare gli eventuali costi già sostenuti. In caso di 
interruzione del soggiorno prima della data di conclusione prevista, al partecipante potrà essere richiesta la 
restituzione della quota del contributo finanziario previsto corrispondente al periodo non realizzato e per la cifra 
quantificata in sede di rendiconto contabile dell’Agenzia Nazionale Leonardo da Vinci. Fanno eccezione i casi di 
rientro anticipato per gravi motivi di salute o di famiglia del partecipante o in caso di opportunità lavorative (l’ente 
promotore potrà richiedere eventuali autocertificazioni o copie dei contratti di lavoro).  
Tali aspetti saranno regolati dall’apposito Contratto che definirà i rapporti tra i partecipanti, la Coop. sociale 
Kara Bobowski e i partner ospitanti, sottoscritto dalle parti prima della partenza all’estero. 

 
 

Art. 12 

INFORMAZIONI e MODULISTICA 
 

Tutti gli interessati al progetto sono caldamente invitati a partecipare agli incontri informativi a Bologna e Forlì 
in occasione dei quali saranno fornite dettagliate informazioni sul Programma Leonardo da Vinci e sul progetto 
“YOUrope”. 
Date, luoghi ed orari saranno indicate sul sito www.karabobowski.org . 
 
Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, è inoltre possibile contattare la Cooperativa 
Kara Bobowski : 
 

e-mail europa@karabobowski.org 
telefono 0546 940259 
referente dott.ssa ELENA CIANI 

www.karabobowski.org  
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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 


