Cooperation for innovation and the exchange of good practices

PROMOTORE

PARTNERS

“IMIGRATION - FOSTERING EUROPEAN POSITIVE MIGRATION”
Progetto di promozione e rafforzamento della migrazione come elemento positivo e di informazione
sulle opportunità di empowerment personale, professionale ed educativo

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SELEZIONE DI
PARTECIPANTI AD ATTIVITA’ FORMATIVE
PREMESSA
L’Associazione Pronexus - Rete di Agenti per lo Sviluppo Locale in partenariato con l'ONG Ecos do
Sur (Spagna) e l'ONG Make it Better (Portogallo), è promotore di un progetto approvato nell’ambito
del Programma ERASMUS+ "Cooperation for innovation and the exchange of good practices".
L’iniziativa, denominata “IMigration - Fostering European Positive Migration”, ha l'obiettivo
generale di sensibilizzare i giovani rispetto alla lettura dei processi di migrazione verso altri paesi
europei in chiave di opportunità, generando un’identità europea inclusiva. Il progetto, inoltre, si
propone di offrire strumenti pratici per favorire la permanenza dei giovani nella loro città di origine,
in quanto è attraverso la formazione, il lavoro autonomo o imprenditoriale e lo sviluppo delle
economie locali e/o transnazionali che si possono "costruire le opportunità".
Le attività formative nazionali sono organizzate in collaborazione con Università per Stranieri
"Dante Alighieri" di Reggio Calabria.

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso riguarda la selezione di 20 beneficiari e 15 uditori, motivati rispetto alle tematiche
trattate nel progetto ed interessati a partecipare alle attività formative nazionali di seguito indicate:

DATE

ATTIVITA’ FORMATIVA

12-13-14
Luglio 2016
19-20-21
Settembre
2016

La mobilità in Europa, buone pratiche
di integrazione dei migranti
Inclusione sociale: quali strumenti?

SEDE FORMATIVA

Università per Stranieri
"Dante Alighieri"
Reggio Calabria

I primi 20 (venti) posti saranno riservati a partecipanti che risiedano a più di 100 kilometri dalla
sede di svolgimento dell'iniziativa. Altri 15 posti sono disponibili per uditori.
Al termine del progetto i beneficiari avranno:








migliorato le proprie competenze sulla gestione degli interventi sociali, sui processi migratori
attuali e sui meccanismi impiegati dall'Unione Europea per promuovere l'integrazione e la
partecipazione alla vita sociale;
aumentato la propria consapevolezza sui processi di migrazione "positiva" e sulla cittadinanza
europea come opportunità di sviluppo personale e professionale;
individuato delle linee guida per il lavoro autonomo e l'imprenditorialità a livello locale e
transnazionale;
migliorato le proprie capacità di consulenza per i giovani in condizione di immigrazione ed
emigrazione;
approfondito i meccanismi europei di riconoscimento delle competenze in Europa;
migliorato la propria consapevolezza interculturale.
ART. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare i beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:





essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
godere dei pieni diritti di cittadinanza;
avere già compiuto i 18 anni d'età;
essere residenti in un comune italiano che disti oltre 100 Km dal luogo di svolgimento
dell’attività formativa;
 avere interesse per le tematiche del progetto
 avere attitudine allo scambio culturale.
Le persone selezionate parteciperanno, come beneficiari, agli eventi organizzatati di cui all’art.1. La
frequenza alle attività è obbligatoria. Al termine del progetto sarà rilasciato a tutti coloro che
avranno preso parte alla formazione un attestato di partecipazione.
ART. 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare una manifestazione di interesse in
cui viene obbligatoriamente ed esplicitamente dichiarato il possesso dei requisiti di ammissione.
La domanda, redatta in conformità all’allegato modello, accompagnata, sotto pena di non

ammissione, dal curriculum vitae e dalla fotocopia del documento di riconoscimento, deve essere
inviata tramite mail a segreteria@pronexus.it indicando nell’oggetto della mail “Selezione progetto
iMigration”.
La candidatura dovrà pervenire entro il termine perentorio e decadenziale delle ore 12.00 del 30
Giugno 2016.
ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE
La selezione dei beneficiari sarà svolta attraverso l’esame della documentazione richiesta e
l’ammissione avverrà, previa verifica del possesso dei requisiti, sulla base dell'ordine cronologico di
arrivo della manifestazione di interesse.
ART. 5. AMMISSIONE DEI BENEFICIARI
L’ammissione verrà comunicata ai beneficiari tramite mail dalla segreteria Pronexus. I partecipanti
ammessi dovranno perfezionare l’iscrizione alle attività entro 2 giorni dal ricevimento della
comunicazione. Qualora l’iscrizione non sia perfezionata entro i termini indicati si procederà allo
scorrimento della graduatoria.
ART.6 COSTI DELLA PARTECIPAZIONE
La partecipazione al progetto è gratuita e non prevede corresponsione di compensi. Sono a carico
del partenariato di progetto, attraverso il finanziamento del programma Erasmus+, le spese
correlate alle attività ed in particolare:


le spese di trasporto (biglietto del treno/bus) per la partecipazione agli eventi formativi dei 20
beneficiari ammessi che risiedono a più di 100 km dalla sede della formazione (il calcolo delle
distanze verrà effettuato dalla Segreteria Pronexus attenendosi alla linee guida del Programma
Erasmus+);



il materiale informativo e formativo.
ART. 7 TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali che verranno forniti nell’ambito del presente avviso saranno oggetto di trattamento
svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa vigente in
materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto
compatibile, del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di tutela dei dati personali".

Reggio Calabria, 12 GIUGNO 2016
Il vicepresidente
Dott.ssa Gabriella Praticò

