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ERASMUS+ AZIONE KA1 EDUCAZIONE DEGLI ADULTI
Bando per l’assegnazione di n.30 borse, riservate a professionisti impegnati nel
settore dell’immigrazione, per la partecipazione ad un corso di formazione che
si terrà a Londra sulle tematiche dell’immigrazione extra-europea e
dell’inclusione dei soggetti più svantaggiati nel processo di integrazione
all’interno dell’unione Europea
Il progetto è stato promosso dall’Associazione Culturale Itaka Training, unitamente ad un
consorzio nazionale composto da sei organizzazioni italiane (Centro Studi DEMOSTENE,
Associazione Integrazioni Calabria, Liceo “Tommaso Campanella” di Lamezia Terme, Sifi –
Social Innovation for Inclusion, Insieme Coop. Sociale Onlus, Associazione la Mimosa) e una con
sede nel Regno Unito, Kairos Europe, che avrà il ruolo di training provider a Londra.
Il progetto, dal titolo “Migrants in Europe: Promoting Inclusion, Tolerance and Dialogue”, offre la
possibilità di partecipare ad un corso di formazione a Londra della durata di 5 giorni, articolato in
più sessioni tra loro equivalenti:
I sessione dal 16.04.2018 al 22.04.2018
II sessione dal 21.10.2018 al 27.10.2018
III sessione (eventuale, nel caso dovessero rimanere disponibili borse dalle prime due sessioni) nel
periodo Marzo/Aprile 2019.
L’organizzazione del progetto e i requisiti di partecipazione sono di seguito dettagliati.

Articolo 1 – Attività di preparazione alla partenza e corsi di formazione
all'estero
Il progetto “Migrants in Europe: Promoting Inclusion, Tolerance and Dialogue”
permetterà ai partecipanti di acquisire una conoscenza più articolata dei fattori che
influenzano la vita dei migranti extra-europei e di quei soggetti maggiormente
svantaggiati nel processo di integrazione all’interno dell’unione Europea. Attraverso
workshops, conferenze, discussioni, networking e la condivisione di idee, il
partecipante verrà a contatto ed approfondirà metodi e strategie già applicate e
sperimentate nel Regno Unito per affrontare la crisi migratoria che coinvolge
rifugiati e migranti economici.
Il progetto è organizzato in più fasi:
A. Attività preparatorie
Propedeuticamente al corso di 5 giorni da frequentare a Londra, il partecipante sarà
invitato a partecipare a 3 moduli di preparazione alla mobilità, che consisteranno in
incontri d'aula e webinar on line così strutturati:
- Modulo I Presentazione sintetica dei contenuti del programma Erasmus plus;
- Modulo II Corso di 30 ore per l’introduzione al linguaggio tecnico e alla
linguistica settoriale, con consegna di materiale informativo e didattico sulle
tematiche su cui verterà il corso;
- Modulo III Esame degli aspetti logistici e pratici della mobilità.
Per facilitare la partecipazione ai moduli di cui sopra, gli incontri di preparazione si
terranno nella regione di appartenenza del partecipante, presso la sede di Itaka
Training in Calabria, la sede di Demostene in Puglia e la sede di SIFI in Sicilia.
Si specifica che le spese sostenute dal partecipante per le attività preparatorie
previste dai moduli sono a carico del partecipante stesso, in quanto non rientrano nel
progetto finanziato.
B.

Attività di formazione all'estero

La fase principale del progetto è quella che prevede la partecipazione ad un corso di
formazione della durata di 5 giorni, che si terrà a Londra nei periodi sopra indicati e
che sarà organizzato dal partner inglese del progetto, Kairos Europe.
Di seguito si riporta una sintesi dei contenuti che saranno affrontati durante il corso:
- Introduzione al tema delle migrazioni forzate, con un approfondimento
particolare su diritti internazionali dell’uomo;
- Protezione dei minori e diritti dei migranti nel Regno Unito;
- Visita e training presso una ONG attiva nell’assistenza ai giovani rifugiati;
- Approfondimento su aspetti psicosociali della migrazione;
- Risposte possibili ai dilemmi riguardanti la loro integrazione attraverso l’uso
della cultura e del dialogo interreligioso.
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Saranno esposte ed discusse nuove idee per promuovere valori europei comuni,
dialogo interculturale, per combattere l’esclusione sociale delle comunità di rifugiati e
richiedenti asilo. Lo scopo è quello di fornire a formatori, insegnanti, educatori, tutor e
assistenti sociali nuovi strumenti utili da applicare nel proprio contesto lavorativo; i
partecipanti saranno sollecitati a far emergere le loro capacità di consapevolezza
interculturale e comunicative, necessarie per relazionarsi con persone provenienti da
un diverso background linguistico e culturale.

Articolo 2 - Borsa di mobilità
Il progetto prevede la copertura delle seguenti spese:
V iaggio
Supporto individuale per le spese di soggiorno
Contributo per la partecipazione al corso

In particolare la borsa di mobilità assegnata al candidato selezionato prevede un
contributo a copertura delle spese di soggiorno e di viaggio. La borsa sarà erogata con
le seguenti modalità:
- Viaggio:
Itaka Training provvederà a coprire le spese di trasporto (biglietto aereo A/R;
spostamento aeroporto – alloggio all’arrivo a Londra) fino ad un massimo di €275,00,
previo deposito di una somma cauzionale pari a € 150,00 da parte del partecipante. Il
deposito verrà interamente restituito all’atto di conclusione del corso di formazione a
Londra con la compilazione del report finale. Il versamento del deposito è richiesto a
titolo di sola tutela, qualora il partecipante dovesse ritirarsi dal progetto.
- Supporto individuale per le spese di soggiorno:
Itaka Training unitamente a Kairos Europe si occuperà di fornire tutti i servizi in loco:
vitto e alloggio, trasporti locali e corso di formazione.
Ai partecipanti sarà richiesto di autocertificare il possesso di polizza di assicurazione,
se già attiva presso il proprio istituto di appartenenza. Qualora non in possesso di tale
polizza Itaka training provvedera’ a stipularne una.
Tutte le fasi della mobilità vedranno il monitoraggio e l’assistenza da parte di Itaka
Training, DEMOSTENE e SIFI oltre che del partner nel paese ospitante.

Articolo 3 – Tipologia beneficiari
I Beneficiari delle borse messe a disposizione all’interno del programma di “Migrants
in Europe: Promoting Inclusion, Tolerance and Dialogue” , in un numero massimo di
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30, sono da individuare e selezionare tra collaboratori e/o dipendenti dei partner di
progetto, come sopra indicati.
Articolo 4 – Requisiti per la partecipazione
Possono partecipare al progetto cittadini residenti su tutto il territorio nazionale; in
particolare, i dirigenti, il personale amministrativo, i mediatori culturali, i formatori e
gli insegnanti, lo staff docente delle organizzazioni facenti parte al consorzio
nazionale.
I requisiti di ammissione alle attività offerte dal progetto sono:
a. essere coinvolto in corsi e percorsi di accoglienza, ricerca, istruzione e
formazione per migranti (in via prioritaria essere dipendente e/o collaboratore
delle organizzazioni o istituzioni del partenariato di progetto);
b. disponibilità allo spostamento per la settimana di mobilità all'estero nelle date
stabilite per la singola sessione a cui intende partecipare;
c. essere residenti sul territorio nazionale;
d. non avere preso parte ad un progetto ERASMUS+ AZIONE KA1
EDUCAZIONE DEGLI ADULTI nello stesso anno di attività 2017/2018;
Articolo 5 - Modalità di iscrizione
Per candidarsi alla selezione è necessario compilare una scheda di candidatura
che può essere scaricata al seguente link: http://www.itakatraining.org/migrants-ineurope-promoting-inclusion-tolerance-and-dialogue/ o richiesta per email al seguente
indirizzo info@itakatraining.org
Gli interessati al progetto dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo mail
all’indirizzo info@itakatraining.org, entro e non oltre il giorno 08.12.2017 la
seguente documentazione:
1. scheda di candidatura debitamente compilata e corredata dalla copia del
documento di riconoscimento in corso di validità;
2. curriculum
vitae
in
formato
Europass
(scaricabile
dalsito
europass.cedefop.europa.eu);
3. dichiarazione del proprio datore di lavoro (o preside nel caso delle scuole) che
autorizzi il candidato alla partecipazione al progetto.
Articolo 6 - Modalità di selezione
Una commissione di valutazione composta da membri di Itaka Training, Demostene
e SIFI opererà una valutazione dei requisiti di ammissibilità attraverso un riscontro
di tipo formale (verifica della documentazione inviata) e di tipo sostanziale (analisi
della scheda di candidatura). Ad ogni sezione della scheda di candidatura verrà
attribuito un punteggio da 1 a 10.
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La commissione comunicherà l'esito della valutazione della candidatura e quindi
l'assegnazione della borsa, attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito di
Itaka Training, Demostene e SIFI, e l'invio di una e-mail ad ogni singolo
partecipante.
I candidati assegnatari di borsa avranno 48 ore di tempo per aderire formalmente al
progetto. A seguito di conferma (scritta, a mezzo e-mail), questi saranno invitati a
partecipare agli incontri di preparazione descritti sopra, durante i quali si procederà
anche al disbrigo delle formalità amministrative (firma del contratto, pagamento del
deposito, acquisto voli etc).
Articolo 7 – Certificazione della Mobilità
Al termine del percorso di mobilità verrà rilasciata la seguente documentazione:
- Attestato di partecipazione al Progetto rilasciato al singolo partecipante;
- Europass – Mobilità;

Articolo 8 - Informazioni
Informazioni e chiarimenti sul presente avviso di selezione dovranno essere inoltrati
a mezzo mail ai seguenti indirizzi:
- per i partecipanti residenti in Calabria: projectmanagement@itakatraining.org
all’attenzione di Domenico Fiorillo;
- per i partecipanti dalla Puglia: info@demostenecentrostudi.org all’attenzione
di Gianfranco Gatti
- per i partecipanti dalla Sicilia: iciaramida@gmail.com all’attenzione di Ivan
Ciaramida
indicando nell'oggetto "KA104 EDA Migrants in Europe: Promoting Inclusion,
Tolerance and Dialogue” e inserendo sempre come lettore in copia l’indirizzo
info@itakatraining.org
È possibile inoltre consultare la pagina Facebook del progetto, per accedere
tempestivamente a tutte le news https://www.facebook.com/Migrants-in-Europe105494813528277/

Articolo 9 -Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti da Itaka
Training per le finalità di gestione della procedura comparativa e saranno trattati
anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando, unicamente per le
finalità inerenti la gestione del bando medesimo.
Vibo Valentia, 20/09/2017
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