Eudemonia – Società Cooperativa Sociale ONLUS
promuove nell’ambito del PROGRAMMA ERASMUS+ KA1
il progetto: “Wo.M.En ‐ WOmen’s Mobility ExperieNce”
N° 2017‐1‐IT01‐KA102‐005639
Codice CUP G57H17000690006

Destinazioni:
Regno Unito ‐ Irlanda ‐Spagna
Consorzio di Progetto















Regione Campania – Assessorato Pari Opportunità e Formazione;
Comune di Salerno – Ambito S5;
Comune di Pellezzano;
Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A5 – Atripalda;
FAI CISL Salerno;
Consorzio Pro Loco del Comprensorio Salerno Picentini Irno Sele – COPIS;
Distretto Turistico Sele Picentini;
Consorzio Cooperative sociali Proodos;
Società Cooperativa sociale ParteNeapolis;
Società Cooperativa “L’isola che c’è”;
ISPPREF – Istituto di Psicologia e Psicoterapia Relazionale e Familiare;
Associazione Macroverso;
Associazione Venti;
Associazione Spazio Donna
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IL PROGETTO
Il progetto ““Wo.M.En ‐ WOmen’s Mobility ExperieNce” ha la finalità di offrire a 50 neodiplomate, residenti nel
territorio della Regione Campania, l’opportunità di vivere un’esperienza di mobilità transnazionale all’estero.
L’esperienza di apprendimento si svolgerà presso imprese, enti, associazioni ed organizzazioni operanti in Irlanda,
Regno Unito e Spagna. La realizzazione di tirocini professionali, a partire da una chiara identificazione delle
competenze professionali da conseguire, consentirà una maggiore correlazione tra il livello di qualificazione
posseduto dalle future lavoratrici e quello ritenuto necessario dal mondo datoriale (imprese) riducendo il
“qualification mismatch” che continua a persistere in Italia, dove la percentuale di sotto‐qualificati di oltre il 22%, si
configura come la più alta d’Europa.
Obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla crescita economica e all’occupazione giovanile del target
femminile nel territorio campano attraverso un maggiore allineamento delle “competenze” alle “esigenze” del
mercato del lavoro, favorendo la piena inclusione socio‐lavorative delle donne e sostenendole nelle aree di maggiore
criticità: occupazione, cura e consolidamento del proprio bagaglio professionale, interrelazioni socio‐professionali,
tempi di conciliazione casa‐lavoro.
Il progetto perseguirà, inoltre, i seguenti obiettivi specifici:
‐migliorare il livello di competenze e di abilità “chiave” per la creazione di curricula “pratici”, utili per lo sviluppo del
mercato del lavoro, nazionale ed europeo;
‐stimolare e formare le nuove generazioni verso una dimensione più internazionale, incoraggiando l’apprendimento
delle lingue straniere professionalizzanti e la consapevolezza interculturale;
‐creare benefici per i giovani in termini di accrescimento di competenze “professionali”, conoscenze e valorizzazione
delle proprie potenzialità e per le aziende che si avvarranno delle loro competenze per migliorare la competitività sul
mercato;
‐garantire ai giovani il riconoscimento di abilità e competenze acquisite, secondo gli standard nazionali ed europei ed
in linea con il sistema ECVET;
‐sviluppare nuove competenze in grado di migliorare l’integrazione sociale e in generale la vita delle donne, secondo
una prospettiva di genere che promuova un pieno godimento dei diritti e dell’uguaglianza di ogni persona.

REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Il presente Bando assegnerà 20 Borse di mobilità, così suddivise:
‐ 7 con destinazione Regno Unito;
‐ 8 con destinazione Irlanda;
‐ 5 con destinazione Spagna
La partecipazione al presente Bando di Selezione è riservata esclusivamente alle neodiplomate che alla data di
pubblicazione del bando stesso:
‐
‐
‐

siano in possesso della cittadinanza italiana e godano del pieno possesso dei diritti civili e politici;
siano residenti in Regione Campania e/o abbiano frequentato percorsi scolastico‐formativi di Istituti
d’Istruzione Superiore e Istituti Tecnico‐professionali della Campania;
si siano diplomate, nell’anno scolastico 2016‐2017, conseguendo un Diploma inerente uno dei seguenti
indirizzi: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera; Servizi per l’Agricoltura e lo Sviluppo Rurale;
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‐
‐
‐

Liceo Linguistico; Tecnico Economico con indirizzo Amministrazione, finanza e marketing; Turismo;
Informatica e Telecomunicazioni; Servizi socio‐sanitari; Produzioni industriali e artigianali; Scienze umane con
opzione Economico sociale;
abbiano compiuto il 18° anno di età;
siano in possesso dello status di inoccupate/disoccupate;
abbiano buone conoscenze della lingua inglese e/o spagnola.

La partecipazione al progetto “Wo.M.En.” prevede la compilazione e l’invio della seguente documentazione:
‐ ALLEGATO A ‐ Domanda di partecipazione;
‐ ALLEGATO B ‐VET LEARNER PROFILE;
‐ Curriculum Vitae, redatto utilizzando il format predisposto nella modulistica allegata al Bando, completo di foto
della candidata e di lettera motivazionale, in italiano, in inglese o in spagnolo, a seconda del Paese di destinazione
prescelto ed indicato nella Domanda di partecipazione;
‐ copia di eventuali certificazioni possedute (linguistiche e non);
‐ copia di un documento di identità in corso di validità.
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:

erasmus.women@gmail.com

Le candidature potranno essere inviate a partire dal 24/04/2018 fino al giorno 15/05/2018. L’oggetto della
mail dovrà essere: Candidatura progetto Wo.M.En “Spagna o Regno Unito o Irlanda ‐ “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 delle partecipanti verrà effettuata da un’apposita Commissione esaminatrice nominata da Eudemonia
dei cui membri sarà data evidenza pubblica tramite il sito web www.eudemonia.it, la quale, per l’ammissione alle
procedure di selezione, verificherà il rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura.
Le prove di selezione consisteranno in due distinti colloqui orali per la verifica dei seguenti aspetti:
 competenze linguistiche possedute;
 l’interesse della candidata a partecipare al progetto, attitudini e aspirazioni relative all’ambito di attività
della work experience proposta, capacità comunicative‐relazionali ed adattive di cui la candidata è portatrice
per affrontare in maniera serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio‐lungo periodo all’estero;
 conoscenza dei settori di progetto e del Paese di destinazione prescelto.
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Terminate le procedure di selezione, la Commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in ordine
decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito dei posti disponibili.
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione:
Conoscenza linguistica
Colloquio Motivazionale‐Conoscitivo
Esperienze Professionali

Max.10 punti
Max.10 punti
Max.5 punti
Voto
Diploma

CV (voto del diploma + bagaglio formativo)

Esperienze
maturate nella
formazione

TOTALE

60‐80
81‐95
96‐100

1 punto
2 punti
3 punti
Max.2 punti

MAX.30 punti

La graduatoria definitiva delle beneficiarie al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa il termine
e le modalità entro i quali le beneficiarie potranno prendere visione della documentazione per l’accettazione della
borsa di mobilità, verrà pubblicata sul sito internet della Cooperativa Eudemonia www.eudemonia.it. Saranno
ritenuti idonei le candidate che avranno conseguito un punteggio minimo di 18/30.

A parità di punteggio, sarà data priorità alle candidate che abbiano un reddito familiare ISEE non superiore a
€ 10.000,00. Il 20% dei posti disponibili potrà essere riservato alle neodiplomate immigrate da almeno 5 anni,
residenti in Campania ed in possesso di permesso di soggiorno (previa verifica della possibilità di ottenere
regolare visto di ingresso nel Paese di destinazione prescelto, nel rispetto delle tempistiche delle mobilità). In
caso di mancato raggiungimento della suddetta percentuale, si provvederà ad assegnare i restanti posti
secondo la normale procedura di scorrimento della graduatoria.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
Tutti i dati personali trasmessi dalle candidate 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 mobilità
all’estero.

APERTURA
FINESTRA
CANDIDATURE

PREPARAZIONE

PARTENZE

RIENTRI

PAESE

N. BORSE

Dal

Al

24/04/18

15/05/18

07/06/2018

13/06/2018

12/10/2018

Regno Unito

7

24/04/18

15/05/18

07/06/2018

14/06/2018

13/10/2018

Irlanda
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24/04/18

15/05/18

07/06/2018

15/06/2018

14/10/2018

Spagna
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* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi.
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CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’
Eudemonia, in qualità di Ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto di ciascuna beneficiaria.
La beneficiaria è pertanto esonerata 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 Eudemonia si fa carico, anche mediante il partenariato estero,
dell’erogazione dei seguenti servizi:
‐

organizzazione del tirocinio e matching con l’azienda ospitante maggiormente corrispondente al profilo della
candidata, in linea con i settori di progetto previsti;

‐

preparazione linguistica (tramite la piattaforma europea OLS), culturale e pedagogica delle tirocinanti da
effettuarsi prima della partenza. La partecipazione alla preparazione è obbligatoria, pena decadenza
automatica dall’ammissione al progetto;

‐

viaggio aereo di andata e ritorno verso il Paese di destinazione del tirocinio;

‐

copertura assicurativa (Responsabilità civile e infortuni) per tutta la durata del soggiorno all’estero;

‐

alloggio, in base alla prassi seguita per l’accoglienza dall’ente di accoglienza partner del progetto, la
sistemazione sarà in appartamento condiviso (in camera doppia e/o tripla), con altri partecipanti o inquilini
(italiani o di altri Paesi) o presso famiglie ospitanti;

‐

pocket money, pari ad euro 900,00 se ci si candida per l’Irlanda, quale contributo parziale alle pese di vitto e
trasporti locali. Per l’Irlanda, la soluzione alloggiativa prevista è in appartamento condiviso;

‐

pocket money, pari ad euro 800,00 se ci si candida per Spagna, quale contributo parziale alle spese di vitto e
trasporti locali. Per la Spagna, la soluzione alloggiativa prevista è in appartamento condiviso;

‐

in Regno Unito la soluzione alloggiativa sarà presso famiglie ospitanti con servizio di full board (colazione,
light lunch e cena) ed erogazione della travel card per i trasporti locali;

‐

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 a Eudemonia.

I tirocini all’estero non sono retribuiti, salvo volontarie disposizioni interne da parte dell’azienda ospitante.
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RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO
RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: 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 della beneficiaria (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di polizza assicurativa, ecc.),
questa sarà obbligata a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute da Eudemonia e/o dai partner;
RIENTRO ANTICIPATO: non è possibile interrompere/sospendere la mobilità o rientrare anticipatamente per motivi
di qualsivoglia natura, pena la restituzione dell’ammontare della borsa di mobilità già erogata/impegnata sia
monetariamente che sotto forma dei servizi di viaggio, alloggio, ecc., non maturata e quindi non riconosciuta
dall’Agenzia Nazionale.
È possibile interrompere/sospendere la mobilità solamente al verificarsi di:
‐ cause di forza maggiore (per causa di forza maggiore si intende qualsiasi situazione non prevedibile o evento non
controllabile dalle parti, che impedisca di adempiere agli impegni assunti nell’ambito del presente progetto, che non
sia attribuibile ad errori o negligenza delle parti o che si dimostri insormontabile a dispetto di tutte le precauzioni
adottate);
‐ malattia e/o infortunio grave del partecipante;
‐ morte o grave malattia di un familiare di primo grado.
Unicamente al verificarsi di uno o più dei summenzionati casi, debitamente documentati, la borsa di mobilità sarà
ridotta in maniera proporzionale al periodo di soggiorno effettivamente realizzato.

INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: erasmus.women@gmail.com o
telefonare al numero +39 393 9116329.

6

