
              

 
 

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  
STAFF MOBILITY 

nell’ambito del Programma ERASMUS+ - KA1 

CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato delle Marche 

in collaborazione con 
 

Agire Sociale - Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara; ASS.I.PRO.V - Centro Servizi per il Volontariato della 

Provincia di Forlì – Cesena; ASVM – Associazione Servizi per il Volontariato di Modena; A.S.Vo. – VOLABO - 

(Associazione per lo Sviluppo del Volontariato); CESVOT - Centro Servizi Volontariato Toscana; Dar Voce – CSV 

Reggio Emilia; Forum Solidarietà – Centro di Servizi per il Volontariato in Parma; SPES - Associazione Promozione e 

Solidarietà; S.V.E.P. Servizio Volontariato Emilia Piacenza - CSV Piacenza; Volontarimini; Vol.To – Volontariato 

Torino; CSVnet - Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato 

promuove il progetto 

 

Progetto n° 2015 -1-ITO1-KA102-004552 

 

Azione di mobilità per professionisti nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale all’interno 

del programma ERASMUS+. 

I progetti di Mobility of learners and staff KA1 nell’ambito dell’istruzione e della formazione professionale 

sono incentrati sul trasferimento, miglioramento ed aggiornamento di competenze e/o metodi innovativi e 

prassi nel settore della formazione professionale. 
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IL PROGETTO - CONDIZIONI GENERALI 
 

È indetta una procedura di valutazione per titoli ed eventuale colloquio per la selezione di n. 144 

partecipanti che fruiranno di una borsa per un training all’estero della durata di 15 giorni (13 di formazione 

più 2 di viaggio). L’esperienza verrà realizzata presso enti ospitanti, partner del progetto. I cinque Paesi 

dello spazio europeo di destinazione sono: Belgio (Bruxelles), Gran Bretagna (Hemel Hempstead - London), 

Lituania (Panevėžys), Malta(San Ġwann), Spagna (Granada). I candidati selezionati andranno a formare 17 

flussi, composti da gruppi da 8 a 16 persone, che parteciperanno al tirocinio tra maggio 2016 e maggio 

2017. 

Il Bando prevede la selezione di 96 partecipanti con riferimento alla scadenza del 18 marzo 2016; altri 48 

saranno selezionati alla seconda scadenza del  28 ottobre 2016. 

A parità di punteggio assegnato, il Bando garantirà una copertura territoriale con la seguente suddivisione 

per l'assegnazione delle borse: 
 

Provincia/Regione/Organismo Borse disponibili 

Provincia di Rimini 6 

Provincia di Forlì - Cesena 6 

Provincia di Modena 6 

Provincia di Reggio Emilia 6 

Provincia di Parma 6 

Provincia di Piacenza 6 

Provincia di Ferrara 6 

Provincia di Bologna 12 

Provincia di Torino 12 

Regione Marche 12 

Regione Lazio 16 

Regione Toscana 16 

CSVnet  
(borse da distribuirsi nei territori dei CSV aderenti al coordinamento nazionale) 

34 

TOTALE 144 

 
DESTINATARI 
 

L’opportunità di mobilità offerta dal progetto in questione è rivolta direttamente alla rete dei CSV partner 

della proposta progettuale o, indirettamente, ai CSV soci di CSVnet.  

Destinatari delle borse saranno prioritariamente persone dei CSV e delle organizzazioni ad essi aderenti, 

che ricoprono ruoli politici e dirigenziali (volontari) e il personale retribuito (per es. dipendenti, consulenti, 

collaboratori ecc…) con funzioni di carattere  formativo in ambito progettuale, di progettazione esecutiva  o 

che ricoprono il ruolo di facilitatori e consulenti alla progettazione sociale e di comunità, svolgendo attività 

e servizi nel territorio (animatori di reti, valutatori, networking, tutor ecc...) con le organizzazioni di 

volontariato, tutti gli altri soggetti del Terzo Settore e gli Enti Locali, nei percorsi di internazionalizzazione e 
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di costruzione di processi di partecipazione a reti di lavoro europee. In seconda battuta saranno valutate le 

candidature di persone esterne ai CSV con analoghe funzioni e competenze curriculari.  

 

FINALITA’ 
 

L’obiettivo principale del progetto è accrescere le competenze manageriali e specifiche dello staff dei CSV 

nell'ambito della progettazione europea, con particolare attenzione alla creazione e gestione di relazioni e 

reti di lavoro internazionali. In particolare, il progetto mira ad aumentare le competenze manageriali dei 

professionisti, aumentando in modo trasversale le competenze  delle  diverse figure presenti negli staff, con 

priorità all'accrescimento di competenze dei progettisti e operatori territoriali, nella creazione di reti 

transnazionali e nella presentazione di progetti di livello europeo.  

La gestione congiunta del progetto tra i CSV rafforzerà la collaborazione ed il lavoro di rete tra i partner 

italiani, permettendo di accrescere le competenze del sistema. 

 

REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
 

1. I candidati devono essere cittadini europei o cittadini di Paesi terzi regolarmente residenti in Italia; 

2. I candidati dovranno essere maggiorenni alla data di presentazione della candidatura; 

3. I candidati dichiarano di possedere un livello di conoscenza della lingua inglese almeno B2 (Ascolto 

e interazione orale) e B1 (Lettura ‐ Produzione orale - Produzione scritta); 

4. I candidati non devono essere residenti nel Paese in cui si svolgerà la mobilità;  

5. I candidati devono possibilmente possedere competenze curriculari e ricoprire funzioni lavorative 

come specificato nel paragrafo “Destinatari”. 

 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
 

Il presente bando prevede due sessioni per la presentazione delle candidature: la prima scadenza è prevista 

per venerdì 18 marzo 2016. La seconda per venerdì 28 ottobre 2016 

 

Documentazione da inviare: 

1- “Modulo di partecipazione”, compilabile esclusivamente online collegandosi al link 

http://www.csv.marche.it/web/index.php/modulo-candidatura-progetto-noprofiteuskills 

(al termine della compilazione il sistema invia una e-mail di conferma dell’avvenuta compilazione 

del modulo, all’indirizzo indicato dal candidato); 

2- Curriculum vitae in formato europeo compilato in inglese. Il curriculum deve contenere la 

seguente dicitura: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs.196/2003--‐ Codice 

Privacy” ed essere firmato; 

3- Fotocopia a colori fronte e retro di un documento di identità in corso di validità almeno fino a fine 

2017; 

4- Fotocopia del tesserino di Codice Fiscale;  

5- Fototessera a colori. 

http://www.csv.marche.it/web/index.php/modulo-candidatura-progetto-noprofiteuskills
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La documentazione sopra elencata va completata e inviata entro venerdì 18 marzo 2016 per la prima 

sessione, e/o entro venerdì 28 ottobre 2016 per la seconda sessione, con le seguenti modalità: 

 

 Il modulo di partecipazione (punto 1) va redatto esclusivamente attraverso il form presente al link 

http://www.csv.marche.it/web/index.php/modulo-candidatura-progetto-noprofiteuskills 

  La restante documentazione (punti 2,3,4 e 5) va inviata con una delle seguenti modalità alternative 

(1 o 2): 

1. Cartacea + digitale 

 Spedita con raccomandata A/R a: CSV Marche – Via della Montagnola 69/A 60127 Ancona 

(nella busta deve essere riportata l’indicazione “Progetto noprofit#euskills”), oppure 

consegnata a mano alla medesima sede nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e 

venerdì, dalle 9,30 alle 12. (in busta chiusa dove sia riportato“Progetto noprofit#euskills”);  

 L’invio in forma digitale della stessa documentazione va effettuato via mail all’indirizzo 

europa.mobility@csv.marche.it. 

OPPURE 

2. PEC 

 Spedita con posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo progettazione.csvmarche@pec.it 

(l’oggetto del messaggio deve essere “Progetto noprofit#euskills”). 

 

Coloro che presenteranno la propria candidatura nei termini previsti dalla prima scadenza di marzo 2016, 

avranno l’opportunità di scegliere, nella compilazione del modulo di candidatura, di poter essere ammessi 

automaticamente, qualora non fossero selezionati nella prima sessione, alla candidatura di ottobre 2016.  

 

NB. Le domande pervenute  oltre la data suindicata saranno escluse dalla selezione; per le domande 

spedite a mezzo di raccomandata postale, con avviso di ricevimento, farà fede la data di invio indicata nel 

timbro dell’ufficio postale accettante. Per le altre modalità farà fede la data riportata dalla posta elettronica 

e, per la consegna a mano, la data di ricevimento. 

 

L’associazione CSV Marche non si assume alcuna responsabilità per lo smarrimento di comunicazioni  

dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, né per eventuali disguidi postali, 

malfunzionamento delle reti telefoniche o di server di posta elettronica, o comunque imputabili a fatto di 

terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

 

FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 
 

Saranno oggetto di valutazione formale l'analisi della documentazione pervenuta rispetto a: 

 completezza 

 esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti dal presente bando; 

 rispetto dei termini per la presentazione delle candidature; 

 

 

http://www.csv.marche.it/web/index.php/modulo-candidatura-progetto-noprofiteuskills
mailto:europa.mobility@csv.marche.it
mailto:progettazione.csvmarche@pec.it
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Le candidature che avranno rispettato i suddetti requisiti formali, saranno valutate, secondo i seguenti 

criteri di selezione: 

 

STRUMENTO DI VALUTAZIONE: Scheda di candidatura (MAX 60 PUNTI) 

   Assenza di pregresse esperienze di mobilità ed età del candidato (precedenza ai più giovani)  max pt. 15 

MAX 60 
PUNTI 

 
Coerenza delle aspettative del candidato con gli obiettivi progettuali max pt. 15 

 
Motivazioni personali alla partecipazione (aspetti qualitativi) max pt. 15 

 
Internazionalizzazione (spinta a spendere il proprio know-how e le competenze in campo 
internazionale) max pt. 15  

 
   

 
   

STRUMENTO DI VALUTAZIONE: CV (MAX 40 PUNTI) 
   

Formazione e titoli professionali 
   Laurea attinente al progetto pt. 5 

MAX 5 
PUNTI 

MAX 40 
PUNTI 

Laurea di primo livello attinente al progetto pt. 4 

Diploma attinente al progetto pt. 3 

  Laurea non attinente al progetto pt. 4 

Laurea di primo livello non attinente al progetto pt. 3 

Diploma non attinente al progetto pt. 2 

 
 

 Formazione specialistica e master 
  

Master, corsi di perfezionamento, corsi di specializzazione max pt. 2 
MAX 2 
PUNTI 

 
 

 Conoscenze 

  Linguistiche max pt. 5 
MAX 10 
PUNTI 

Informatiche max pt. 3 

Altro max pt. 2 

 
 

 Esperienze professionali attinenti il progetto 
  Esperienze di coordinamento e gestione di progetti max pt. 9 

MAX 23 
PUNTI 

Esperienze di amministrazione e rendicontazione di progetti max pt. 7 

Esperienze di formazione della progettazione sociale max pt. 7 

 

L’esito della valutazione e la graduatoria saranno comunicate a tutti i partecipanti, nonché pubblicate sul 

sito web del CSV Marche. Ai candidati selezionati sarà inviata contestualmente una  richiesta di 

accettazione contenente il calendario delle attività preparatorie in merito agli aspetti propedeutici alla 

partenza; in caso di eventuale rinuncia si scorrerà la graduatoria. 

 

Al momento dell’accettazione ogni candidato s’impegna a partecipare agli incontri seminariali di 

preparazione ed alla formazione prevista con modalità FAD tramite accesso a piattaforma web. La 

partecipazione alle attività preparatorie è condizione obbligatoria per partecipare all’esperienza di mobilità.  

 

Sarà discrezione dell’organismo organizzatore inviare i candidati nei Paesi ospitanti cui avranno espresso 

l’ordine di precedenza, in base alle disponibilità di posti e alla maggiore compatibilità professionale con 

gli organismi ospitanti. 
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Il calendario delle partenze verrà stabilito e comunicato solo al termine della valutazione (possibilmente 

agli incontri seminariali) sulla base della disponibilità degli enti partner. 

 

COSTI COPERTI DALLA BORSA ERASMUS+  
  
Il finanziamento copre il costo per ciascun partecipante, attraverso il contributo del Programma Erasmus+, 

di: formazione; polizza assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero (nel caso il partecipante sia 

sprovvisto di una propria); alloggio presso strutture (appartamento, albergo, residence, ostello...) scelte 

dall’ente ospitante nel paese di destinazione, individuate in base alle proprie prassi per l’accoglienza e alle 

esigenze logistiche delle attività; assistenza da parte dell’ente di coordinamento; trasporti locali; pocket 

money a copertura forfettaria delle spese o convenzione con locali per i pasti; viaggio di andata e ritorno 

verso la  destinazione fino al limite imposto dal dispositivo della Commissione  Europea "Distance 

calculator" (di norma il mezzo di trasporto utilizzato è l’aereo). 

 

Non è previsto alcun compenso per i partecipanti, né alcun rimborso o riconoscimento del costo orario ai 

Centri di Servizio per il Volontariato (o altre organizzazioni) di appartenenza. 

 

INCONTRI DI PREPARAZIONE 
 

La fase di preparazione obbligatoria alla mobilità consisterà in un incontro fisico, a cui seguirà la formazione 
online su piattaforma FAD (formazione a distanza). L'incontro di preparazione potrà essere replicato in 
diverse località per facilitare la partecipazione dei candidati selezionati. Non sono previsti rimborsi per 
eventuali spese sostenute dal candidato per la partecipazione al colloquio e ai seminari. 
 

RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI 
 
Al termine del progetto, verrà rilasciato il certificato EUROPASS – MOBILITY 

(http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/europass-mobilita), attestante la 

partecipazione al Programma Erasmus+ e riconosciuto in tutta l’Unione europea. 

 

CONVENZIONE CON IL CSV MARCHE 
 

Ogni partecipante dovrà sottoscrivere una convenzione con il CSV Marche in cui s’impegna a partecipare 

alle attività previste, e per la loro intera durata. 

 

 

 

 

 

http://www.isfol.it/europass/passaporto-europeo-delle-competenze-1/europass-mobilita
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SENDING PARTNERS 

CSV Marche (Centro servizi per il volontariato) - Operativo dal 1999, è gestito dall'associazione regionale 

omonima e offre un’ampia gamma di servizi, perlopiù completamente gratuiti, alle circa 1600 associazioni 

di volontariato marchigiane (servizi di base, progettazione, formazione, comunicazione, consulenze, 

promozione ecc…) con l’obiettivo di sostenerne e qualificarne le attività. 

Agire Sociale - Centro Servizi per il Volontariato di Ferrara - Centro gestito da associazioni di volontariato, 

nasce e si sviluppa per promuovere, sostenere, valorizzare le attività, la progettualità e la cultura della 

solidarietà attraverso percorsi partecipati con il volontariato e la comunità locale. 

ASS.I.PRO.V - Centro Servizi per il Volontariato della Provincia di Forlì - Cesena – ha lo scopo di sostenere 

e qualificare l'attività di volontariato. A tal fine eroga alle associazioni di volontariato prestazioni, sotto 

forma di servizi, consulenze, formazione strumenti per la crescita della cultura della solidarietà, la 

promozione di nuove iniziative di volontariato (Progettualità Sociale) ed il rafforzamento di quelle esistenti.  

ASVM – Associazione Servizi per il Volontariato di Modena – Offre sostegno e accompagnamento ai 

progetti delle associazioni, formazione, consulenza, informazione e comunicazione, promozione, 

orientamento, documentazione e supporto logistico ai volontari e alle organizzazioni di volontariato della 

provincia di Modena 

A.S.Vo. – VOLABO - (Associazione per lo Sviluppo del Volontariato) – Sostiene il volontariato bolognese 

offrendo gratuitamente  servizi qualificati per lo sviluppo, la progettazione e la promozione delle 

Organizzazioni di Volontariato; facilita, inoltre, la creazione di reti progettuali finalizzate a costruire risposte 

territoriali ai bisogni della comunità, valorizzando e potenziando le azioni del volontariato locale. 

 

CESVOT - Centro Servizi Volontariato Toscana - ha lo scopo di formare i volontari delle organizzazioni 

offrendo servizi (consulenza legale o professionale, documentazione, corsi di formazione, ricerca sociale 

ecc..) e il sostegno e lo sviluppo locale reti e progetti innovativi e il loro finanziamento. 

Dar Voce – CSV Reggio Emilia - Associazione di volontariato di secondo livello che promuove il volontariato 

e la cultura della solidarietà nella provincia di Reggio Emilia. Svolge servizi di informazione, orientamento, 

consulenza, formazione, supporto logistico, comunicazione e promozione in diversi ambiti, e promuove 

progettualità per rendere il volontariato promotore di solidarietà diffusa sul territorio. 

Forum Solidarietà – Centro di Servizi per il Volontariato in Parma - Associazione di associazioni di 

volontariato (con sede a Parma) atta a comprendere i bisogni delle organizzazioni di volontariato e con esse 

definire programmi e progetti (coprogettazione), fornendo servizi professionalmente qualificati e 

favorendo la nascita di reti tra le organizzazioni di volontariato. 

SPES - Associazione Promozione e Solidarietà – Lo scopo di SPES - Centro di Servizio per il Volontariato  del 

Lazio è quello di sostenere e qualificare la capacità operativa delle organizzazioni di volontariato, migliorare 

http://http/www.darvoce.org/servizi/
http://http/www.darvoce.org/progetti/
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il loro impatto attraverso la rete e promuovere la cultura della solidarietà. Nel 2014 hanno utilizzato 

almeno un servizio di SPES 1.198 associazioni. 

S.V.E.P. Servizio Volontariato Emilia Piacenza - CSV Piacenza - Promuove e sostiene le associazioni di 

volontariato della provincia di Piacenza, attraverso servizi di consulenza, formazione, 

progettazione,documentazione, promozione e informazione. 

Volontarimini – é un’associazione di associazioni di volontariato, costituitasi nel ‘96, successivamente ha 

acquisito personalità giuridica mediante l’iscrizione nell’apposito Registro Regionale.  Persegue gli obiettivi 

di diffondere la cultura del volontariato e della solidarietà, rispondere ai bisogni concreti presentati dalle 

associazioni di volontariato, aiutare e sostenere le associazioni nello svolgimento delle loro attività. 

Vol.To – Volontariato Torino - Associazione di secondo livello che svolge la funzione di Centro Servizi per il 

Volontariato di Torino e provincia. Vol.To mette a disposizione delle Associazioni di Volontariato del 

territorio una vasta gamma di servizi con l’obiettivo di sostenere, rendere più efficace e qualificata la loro 

azione al servizio delle persone e della società. 

CSVnet - Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato - E 'stato fondato nel 2003 con 

lo scopo di raccogliere, mantenere la continuità e migliorare le  esperienze dei diversi CSV che 

precedentemente facevano parte dell'Unione Nazionale CSV sin dal 1999. Oggi riunisce e rappresenta 68 

dei 71 CSV italiani. 

 

HOSTING PARTNERS 

BELGIO – CEV - (European Volunteer Centre) Il Centro Europeo del Volontariato (CEV) è un’associazione 

europea che abbraccia attualmente circa 78 centri nazionali e regionali in tutta Europa, che lavorano 

insieme per sostenere e promuovere l’attività di volontariato. Il CEV raccoglie le priorità e gli interessi 

collettivi delle proprie organizzazioni e li trasmette alle istituzioni dell’Unione Europea. Inoltre, agisce da 

forum centrale per lo scambio di politiche, pratiche ed informazioni sul volontariato.  

LITUANIA - Youth Day Care Centre of Panevezys (Centro diurno giovanile di Panevezys) promuove attività 

diurne per giovani con più di 18 anni affetti da disabilità fisica e mentale, media o severa: training per lo 

svolgimento di attività professionalizzanti, arte, sport, IT, educazione informale. Offre inoltre servizi di 

trasporto, utilizzo gratuito delle IT, materiale documentario e consulti professionali. Ha notevole esperienza 

nel settore gioventù e servizio volontario europeo SVE. 

MALTA - Kopin (Koperazzjoni Internazzjonali) opera nel campo della cooperazione internazionale allo 

sviluppo, educazione allo sviluppo globale e della migrazione. Promuove progetti e servizi di istruzione, 

advocacy, costruzione di networking, action learning e la sensibilizzazione e mobilitazione dei cittadini 

attivi. Essa ha inoltre stabilito una partnership con l'Istituto per gli Studi europei presso l'Università di Malta 

e collabora con il Dipartimento di Relazioni Internazionali, nonché con il Dipartimento per le Politiche 

Pubbliche .  
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REGNO UNITO – Dacorum CVS ha lo status di Investors in Diversity e fornisce servizi di supporto a diversi 

stakeholders. È impegnata in una vasta gamma di settori, come ad esempio i fondi europei, le barriere 

linguistiche, l’impresa sociale, la consapevolezza culturale, le minoranze etniche, la violenza domestica, le 

persone con disabilità, gli anziani, l'ambiente, le comunità della sicurezza e la formazione permanente. 

Specialisti per offrire esperienze di network sociali diretti a progetti di comunità. Specialista di fundraising e 

di creazione di networking per progetti di comunità. 

SPAGNA - M.E.P. Europrojects Granada (Mobility European Projects Granada) organizza attività di 

formazione e collaborazione nell'ambito di progetti di mobilità ERASMUS+, facendosi carico di attività di 

accoglienza e visita del territorio. È attiva nel settore alberghiero a quello della ristorazione, da quello 

linguistico e quello di sostegno e supporto all'inserimento di soggetti svantaggiati. Ha lunga esperienza nel 

campo della progettazione europea. 

 

CONTATTI 
 

Per ulteriori chiarimenti e informazioni rivolgersi a: 

CSV Marche – Centro Servizi per il Volontariato, Via della Montagnola 69/A, 60127 Ancona; 

europa.mobility@csv.marche.it; www.csv.marche.it  

 

Contatti Centri di Servizio per il Volontariato (CSV), partner di invio: 
 

o Bologna: A.S.VO VOLABO tel. 051 340328 ‐ segreteria@volabo.it - www.volabo.it 

o Ferrara: Agire Sociale, tel. 0532.205688 – segreteria@agiresociale.it - www.agiresociale.it 

o Toscana: CESVOT tel. 055 27 17 31 - formazione.territorio@cesvot.it - www.cesvot.it 

o Forlì – Cesena: ASS.I.PRO.V, tel. 0543 36327 - info@assiprov.it - www.assiprov.it  

o Lazio: SPES tel. 06.44702178 - europa@spes.lazio.it - www.spes.lazio.it 

o Modena: ASVM ‐ Associazione Servizi per il Volontariato di Modena, tel. 059 212003 ‐ 

info@volontariamo.it ‐ www.volontariamo.com 

o Parma: Forum Solidarietà, tel. 0521 228330 - progettazione@forumsolidarieta.it ‐ 

www.forumsolidarieta.it  

o Piacenza: SVEP, tel. 0523 306120 progettazione@svep.piacenza.it - www.svep.piacenza.it  

o Reggio Emilia: Dar Voce, tel. 0522 791979 ‐ nubia.tagliaferro@darvoce.org - www.darvoce.org 

o Rimini: Volontarimini, tel. 0541 709888 ‐ formazione@volontarimini.it ‐ www.volontarimini.it   

o Torino: VOL.TO tel. 011 8138711 centroservizi@volontariato.torino.it 

o Coordinamento Nazionale: CSVnet tel. 06 88 80 29 09 -  segreteria@csvnet.it - www.csvnet.it 

 

 
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. 
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