CONVENZIONE n° 2018-1-IT01-KA102-006370 - CUP G84D18000110006

UNCI AGRO ALIMENTARE
Promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus
Invito a presentare proposte 2018 (EAC/A05/2017)

“Strengthening knowlEdge
and
compEtences to Develop new Skills”
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PARTNER DI PROGETTO S.E.E.D.S.
IPSEOA “P. Artusi” Durazzano – (BN)
ISIS “Axel Munthe” Anacapri (NA)
IIS “Faicchio-Castelvenere” Faicchio (BN)
ISIS “V. Corrado” Castel Volturno (CE)
IPSEOA “G. Rossini” Napoli (NA)
IIS “Galilei-Vetrone” Benevento (BN)
Fondazione ITS Bact Vico Equense (NA)
Centro Studi Sannitico Durazzano (BN)
FARE AMBIENTE - Movimento Ecologista Europeo Roma (RM)
Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno Portici – (NA)
Unciformazione Bologna (BO)
Comune di Durazzano (BN)
Comune di Misilmeri (PA)
Cantina Sociale Birgi Marsala – (TP)
Azienda Agricola Di Nuzzo Durazzano (BN)
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PROGETTO S.E.E.D.S.
“Strengthening knowlEdge and compEtences to Develop new Skills”
Il progetto “S.E.E.D.S. - Strengthening knowlEdge and compEtences to Develop new Skills” promosso
dall’Unione Nazionale Cooperative Italiane (U.N.C.I.) Agroalimentare e da un Consorzio nazionale,
composto da Istituti scolastici, enti di formazione, Enti Locali e mondo delle imprese, mira a
sostenere lo sviluppo dei settori dell’agroalimentare e dell’accoglienza turistica, con una particolare
attenzione alla loro gestione commerciale e alle strategie di marketing, utili per la promozione e la
crescita di tali settori. La proposta nasce sulla base di un’analisi del contesto nazionale, che nel 2017
ha fatto registrare una crescita nei suddetti ambiti. Per ciò che concerne l’agroalimentare, il settore
rappresenta l’11,3% del Pil nazionale e l’alimentare rappresenta anche una fonte di attrazione
turistica per il paese. Solo nei primi 4 mesi del 2017, infatti, in Italia sono state stimate circa 369
milioni di presenze internazionali che usufruiscono delle 60.000 aziende agricole e biologiche, delle
292 specialità Dop/Igp registrate e di 22.000 agriturismi presenti su tutto il territorio nazionale.
In questo clima di notevole crescita, il progetto mira a creare nuove strategie politiche e nuovi
standard di gestione dei suddetti settori, per dare vita ad una filiera ben organizzata e che possa
essere arricchita dalla presenza di un tessuto imprenditoriale giovanile saldo e aperto
all’innovazione.
La proposta, della durata di 24 mesi, ha l’intento di garantire a 100 giovani neodiplomati italiani
provenienti da Istituti Tecnici e, più precisamente, nei seguenti indirizzi: Agraria Agroalimentare e
Agroindustria, Amministrazione Finanza e Marketing, Turismo e Servizi per l’Ospitalità Alberghiera,
la possibilità di svolgere un tirocinio di circa 120 giorni in aziende ed enti operanti in Regno Unito,
Spagna, Irlanda, Malta e Belgio (inserendosi così nella finestra ErasmusPro, ovvero quella della
mobilità di lunga durata).
Attraverso la mobilità, questi potranno:
- aumentare le proprie abilità tecnico-scientifiche nei settori connessi al loro diploma;
- accrescere le capacità trasversali utili in tutti i contesti lavorativi;
- potenziare le abilità linguistiche nella L2 del paese scelto per la mobilità;
- accrescere le competenze utili per avviare una propria attività;
- avere reali possibilità occupazionali sia nelle aziende ospitanti, sia in quelle locali, una volta
rientrati dal tirocinio, attraverso l’ausilio del Consorzio.
Il presente bando si rivolge a 30 giovani, con diversi paesi di destinazione, la cui mobilità seguirà
le seguenti tempistiche*:
PAESE MALTA
BELGIO
BORSE N. 5
N.5
BANDO Dal 07 giugno al 21 luglio 2019
Dal 07 giugno al 21 luglio 2019
PREPARAZIONE Metà settembre
Metà settembre
PARTENZA Fine settembre
Fine settembre
RIENTRI Metà gennaio
Metà gennaio
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PAESE
BORSE
BANDO
PREPARAZIONE
PARTENZA
RIENTRI

SPAGNA
N. 10
Dal 07 giugno al 21 luglio 2019
Metà settembre
Fine settembre
Metà gennaio

IRLANDA
N. 10
Dal 07 giugno al 21 luglio 2019
Metà settembre
Fine settembre
Metà gennaio

*Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.

REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Con il presente Bando di selezione si assegnano n. 5 Borse di Mobilità per Malta, n. 5 per il Belgio,
10 per la Spagna e 10 per l’Irlanda.
Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto “S.E.E.D.S.” i giovani neodiplomati
che alla data di pubblicazione del bando:
- abbiano compiuto il 18° anno di età;
- siano in pieno possesso dei diritti civili e politici;
- abbiano conseguito il titolo di studio in uno degli Istituti Tecnico-professionali italiani conseguito
da non più di 12 mesi dalla candidatura, afferenti ai seguenti indirizzi:
1. Agraria, Agroalimentare e Agroindustria;
2. Amministrazione, Finanza e Marketing;
3. Turismo;
4. Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera.
La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti:
- domanda di partecipazione – Allegato A;
- curriculum vitae in italiano, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al
bando, completo di foto del candidato e di lettera motivazionale in italiano dove il candidato
descriva le motivazioni che lo spingono alla candidatura;
- curriculum vitae in spagnolo per la destinazione Spagna e in inglese per le destinazioni Irlanda,
Malta e Belgio, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al bando,
completo di foto del candidato e di lettera motivazionale in lingua;
- copia del documento d’identità in corso di validità,
- eventuali certificazioni linguistiche e/o informatiche e/o relative ad altri corsi di perfezionamento
se in possesso.
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata, come allegato in formato.PDF, ed
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail al seguente indirizzo
di posta elettronica: info@erasmus-seeds.eu .
Il candidato riceverà ogni comunicazione relativa all’espletamento della predetta procedura
all’indirizzo di posta elettronica indicata sul modello di domanda.
Per reperire tutta la documentazione si può visitare il sito www.erasmus-seeds.eu .
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•

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 07 giugno al 21 luglio 2019 incluso.

Ci si può candidare per una sola destinazione.
L’oggetto della mail dovrà essere:
Candidatura progetto S.E.E.D.S “Nome Paese” – “Cognome e Nome”;
Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme/incompleta da
quanto indicato non saranno considerate ammissibili.
La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice, nominata da
U.N.C.I. Agroalimentare, di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web www.erasmusseeds.eu, la quale, per l’ammissione alle procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti
minimi richiesti e la formalità della candidatura.
La selezione consisterà in:
Valutazione curriculum e certificazioni
Competenze linguistiche
Attitudine e motivazione

Max 10 punti
Max 10 punti
Max 10 punti

Saranno ritenuti idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo di 18/30.
A parità di punteggio prevarrà il candidato che ha ottenuto un punteggio maggiore nella conoscenza
linguistica.
I nomi dei beneficiari saranno comunicati attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito
www.erasmus-seeds.eu
N.B. Avranno diritto ad un punto in più (+1 punto) gli studenti con almeno uno dei seguenti ulteriori
requisiti:
- provenienza da Istituti scolastici partner del progetto indicati nella seconda pagina del presente
bando;
- residenza in un Comune partner del progetto indicati nella seconda pagina del presente bando.
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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.

TEMPISTICA

SELEZIONE

GRADUATORIA

PREPARAZIONE

MOBILITÀ

linguistica (piattaforma OLS) culturale e pedagogica

MALTA

Fine luglio

Fine luglio

Metà settembre

BELGIO

Fine luglio

Fine luglio

Metà settembre

SPAGNA

Fine luglio

Fine luglio

Metà settembre

IRLANDA

Fine luglio

Fine luglio

Metà settembre

Fine
settembre
Fine
settembre
Fine
settembre
Fine
settembre

Tutte le date sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative.

CONTRIBUTO ALLA MOBILITÀ
U.N.C.I. Agroalimentare, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per
conto del beneficiario.
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi
previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, U.N.C.I. Agroalimentare si fa carico, anche mediante il
partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi:








amministrazione e gestione del progetto;
individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del
candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti;
preparazione linguistica tramite la piattaforma europea OLS, culturale e pedagogica dei
tirocinanti da effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è
obbligatoria, pena decadenza automatica dall’ammissione al progetto;
viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in aereo);
copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
alloggio: in base alla prassi seguita dall’ente di accoglienza partner del progetto, la
sistemazione è in appartamento condiviso (in camera doppia), con altri partecipanti o
inquilini non partecipanti (italiani o di altri Paesi). Tutti gli alloggi sono forniti di cucina;
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pocket money, pari ad euro 1.100,00 per la destinazione Belgio, quale contributo a copertura
parziale delle spese di vitto e trasporto locale;
pocket money, pari ad euro 1.100,00 per la destinazione Irlanda, quale contributo a
copertura parziale delle spese di vitto e trasporto locale;
pocket money, pari ad euro 1.000,00 per la destinazione Malta, quale contributo a copertura
parziale delle spese di vitto e trasporto locale;
pocket money, pari ad euro 1.000,00 per la destinazione Spagna, quale contributo a
copertura parziale delle spese di vitto e trasporto locale;
tutoraggio e monitoraggio professionale, logistico e organizzativo per tutta la durata del
soggiorno all’estero;
rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno
rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e
sia consegnata tutta la documentazione richiesta da U.N.C.I. Agroalimentare.

I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti ma prevedono esclusivamente un rimborso spese a titolo
di pocket money una tantum, ove previsto.

RINUNCIA
ALLA
PARTECIPAZIONE
PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA

RIENTRO ANTICIPATO

INFORMAZIONI

AL Una volta effettuata la contrattualizzazione, in
caso di rinuncia prima della partenza, ove l’ente
promotore abbia già provveduto a sostenere
spese in nome e per conto del beneficiario (ad
es. acquisto biglietto aereo, emissione di
polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato
a rimborsare le eventuali spese o penali
sostenute da U.N.C.I. Agroalimentare e/o dai
partner.
In caso di interruzione del soggiorno prima della
data prevista di conclusione del progetto,
U.N.C.I. Agroalimentare potrà richiedere al
beneficiario la restituzione delle somme già
anticipate per il periodo di tirocinio non
effettuato e quindi non riconosciute
dall’Agenzia Nazionale
Per ulteriori informazioni sul progetto è
possibile scrivere al seguente indirizzo mail:
info@erasmus-seeds.eu o telefonare al
+39 393 91 15 452
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*Il contenuto del presente progetto non rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in
alcun modo responsabili.
**UNCI Agroalimentare si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento da parte
dell’Agenzia Nazionale.
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