
Progetto di mobilità transnazionale 2021 -2022 
Bando per giovani tra i 18 e i 35 anni 

Che cos'è. 
Si tratta di un'opportunità, finanziata dal Fondo Sociale Europeo e dalla Regione Piemonte, per svolgere un 
tirocinio gratuito e non retribuito nel Regno Unito a Derry. Questa esperienza ti permetterà di vivere 
concretamente la vita professionale nei suoi diversi aspetti, sviluppando attività attinenti alla professione di 
interesse. Il tirocinio ha una durata di 26 settimane. 
I settori in cui si potranno svolgere le attività di tirocinio sono: 
1. terzo settore, servizi educativi e sociali (presso strutture educative, servizi sociali, associazioni e
cooperative che lavorino con minori, stranieri, disabili, su cooperazione internazionale e nel volontariato);

2. ricezione e servizi turistici – alberghieri (in hotel, ristoranti, punti di informazione turistiche, cooperative o
aziende che forniscono servizi turistici);

3. artigianato (presso botteghe ed attività artigiane);

4. tecnico (in ambito architettura, ingegneria, elettronica).

Gli obiettivi principali del progetto sono: 
• favorire l'attivazione di percorsi professionali di apprendimento all'estero per giovani disoccupati e
inoccupati residenti in territori decentrati della regione;
• facilitare lo sviluppo di competenze trasversali utili nella ricerca del lavoro;
• favorire l'avvicinamento di giovani disoccupati e inoccupati al mondo del lavoro attraverso l'esperienza di
formazione e stage;
• favorire il riconoscimento trasparente delle competenze acquisite attraverso il certificato Europass;
• favorire l'apertura internazionale dei contesti territoriali coinvolti, favorendo l'acquisizione di competenze
linguistiche e tecniche da parte di giovani residenti, in grado poi di riportare queste competenze in aziende



  
locali; 
• aiutare la crescita di un sentimento di unità e cittadinanza Europea.

Attività previste. 
Il progetto “V.A.L.E. Vivere, Apprendere, Lavorare in Europa” prevede il coinvolgimento di 8 giovani; coloro 
i quali al termine delle operazioni di selezione, realizzate secondo le modalità indicate di seguito, 
risulteranno ammessi alla partecipazione al progetto, svolgeranno le seguenti attività: 

• formazione pre-partenza (perfezionamento linguistico, approfondimento degli aspetti tecnici del progetto,
introduzione all'inserimento in una realtà culturale e lavorativa all'estero, dinamiche di gruppo) per una
durata media di 5 ore
• tutoring/mentoring basato sulla preparazione, organizzazione e gestione dell'esperienza all'estero e su
attività di monitoraggio dell'esperienza in itinere e sulla sua valutazione finale
• sostegno in loco da parte del partner ospitante riguardante l'assegnazione dell'alloggio (camera singola o
doppia in famiglia, appartamento o residence a seconda del Paese) e l'avvio del tirocinio con
accompagnamento da parte del tutor
• corso di lingua da effettuarsi presso struttura convenzionata con il partner di accoglienza per una durata
media di 40 ore
• copertura dei costi di sussistenza in loco attraverso pocket money (vitto e trasporti)
• copertura dei viaggi per e dal Paese di destinazione (una Andata/un Ritorno)
• sostegno al rientro in Italia nell'elaborazione della valutazione dell'esperienza fatta
• consegna, a conclusione del tirocinio, del certificato Europass Mobilità

Requisiti per la partecipazione. 
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
• Età 18 - 35 anni e in possesso di passaporto valido
• Disoccupati o inoccupati dalla formalizzazione della partecipazione al progetto fino alla sua conclusione;
• Non iscritti a corsi di formazione o di laurea dalla formalizzazione della partecipazione al progetto fino alla
sua conclusione;
• Disponibilità a risiedere all’estero per 26 settimane con partenza compresa tra Maggio e Ottobre 2022;
• Interesse ad integrarsi in contesti culturali e professionali diversi;
•Discreta conoscenza della lingua inglese (livello minimo A2) e preferibile conoscenza della lingua del paese
ospitante, da verificare in fase di selezione;
• Residenza o domicilio in Regione Piemonte



Modalità e termine per la presentazione delle candidature. 
 Scadenza per la presentazione della candidatura è fissata per il 6 Aprile 2022, non verranno 
prese in  considerazioni le candidature consegnate oltre tale data. 

Per partecipare al progetto e alla selezione dovranno essere inviati via mail a 
vale@cooperativaorso.it i seguenti documenti obbligatori: 

1. curriculum vitae in lingua italiana su formato Europass completo di fotografia
2. curriculum vitae nella lingua del paese ospitante su formato Europass completo di
fotografia
3. lettera di motivazione in cui vengano descritti: profilo personale, esperienze lavorative e professionali 
sviluppate in qualunque settore, studi compiuti, hobbies ed interessi, motivazione alla base della scelta di 
partecipare al progetto, indicazione dell’ordine di preferenza del Paese prescelto ed tipo di tirocinio 
richiesto (è necessario indicare dettagliatamente almeno due profili professionali di ideale inserimento 
lavorativo). La selezione dei partecipanti si terrà nei mesi di Marzo e Aprile in luogo e orari che verranno 
comunicati in seguito. Una prima selezione avverrà tramite la documentazione inviata e successivamente i 
candidati pre-selezionati verranno ricontattati per un colloquio con gli operatori della Cooperativa 
O.R.So. durante il quale verranno verificate le attitudini del/la candidato/a.

Modalità di selezione e comunicazione degli esiti. 
La selezione dei candidati sarà in carico alla Cooperativa O.R.SO. in qualità di ente promotore del progetto. 
Prima di procedere alla selezione si verificherà la completezza e la correttezza della documentazione 
presentata da ciascun candidato. 
La selezione avverrà attraverso un colloquio individuale con ciascun candidato e un eventuale colloquio di 
gruppo per valutare la motivazione alla partecipazione, l'interesse e la disponibilità a tornare in formazione. 
I candidati ammessi ai colloqui verranno contattati tramite posta elettronica. Nel caso in cui i candidati non si 
presentino, o si presentino in ritardo ad uno dei due colloqui, saranno esclusi dalla procedura di selezione. 
I candidati ammessi al colloquio dovranno presentarsi all'incontro con un documento di identità in corso di 
validità. I candidati cittadini di paesi extraeuropei inoltre devono essere in possesso dei seguenti documenti 
validi fino alla conclusione del progetto: permesso di soggiorno o permesso di soggiorno CE per soggiornanti 
di lungo periodo e passaporto. 
I colloqui di selezione consentiranno di redigere una graduatoria finale dei candidati che parteciperanno al 
progetto e, successivamente, l'elenco dei soggetti esclusi, che potranno costituire delle riserve in caso di 
rinuncia, qualora se ne valuti la possibilità. 

L’esito delle selezioni verrà comunicato ai candidati nei giorni seguenti al termine dell’iter di selezione. 
A seguito della comunicazione degli esiti e della conferma della partecipazione, si procederà con la 
contrattualizzazione e formalizzazione degli aspetti tecnici del progetto. 



   

 

   
 

 

 

Le informazioni. 
Maggiori informazioni relative al bando e alle modalità di partecipazione possono essere reperite 
presso: 
• via mail a vale@cooperativaorso.it 

•	sul sito www.cooperativaorso.it e sul profilo Facebook 
https://www.facebook.com/orso.cooperativasociale 

 


