Percorso informativo al Terzo settore sui Fondi Comunitari di 18
ore destinato ai dirigenti degli Enti di Terzo settore under 35

BANDO DI SELEZIONE
del 09/06/2021
Oggetto: Bando per la selezione di n. 20 dirigenti di Enti di Terzo settore di età non superiore ad
anni 35, per la partecipazione ad un p e r c or s o i n f o r m at i v o s u i F o nd i C o m u n i t a r i di 1 8
ore c o- finanziato dal Dipartimento Politiche Giovanili – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 1 Ambito del corso, obiettivi e soggetti promotori
Il presente corso di formazione rientra tra le attività previste del progetto “Europa+Vicina”
(www.euacademy.it), co-finanziato dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei
Ministri inseguito ad Avviso Pubblico “Giovani per il Sociale 2018” e promosso dal partenariato
composto da Moby Dick ETS, Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, OCPG – Università
degli Studi di Salerno, Regione Campania e Comune di Salerno.
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani della provincia di Salerno nel mondo del
lavoro, attraverso le leve competitive offerte dalla progettazione europea. Il corso di formazione
di inserimento alla progettazione europea, oggetto del presente Bando, e dal titolo “Percorso
informativo al Terzo settore sui Fondi Comunitari”, rientra tra le attività previste dal progetto e
intende conseguire l’obiettivo specifico di trasmettere ai beneficiari competenze specifiche in un
settore, quello dei finanziamenti comunitari, in forte ascesa e sul quale le imprese del settore profit
e non profit investono sempre di più. Inoltre, i 20 rappresentanti degli Enti di Terzo settore
selezionati ospiteranno presso la propria sede per la durata di due mesi un giovane under 30 che
avrà superato con successo il corso in “Esperto di Europrogettazione”
La partecipazione al corso è gratuita essendo l’iniziativa cofinanziata nell’ambito del succitato
avviso emanato dal Dipartimento della Gioventù – Presidenza del Consiglio dei Ministri nell’ambito
del Piano Azione e Coesione. I costi per l’assicurazione durante l’esperienza di project work
presso gli enti di Terzo Settore sono a carico del progetto.
Il coordinamento operativo e la gestione dell’iniziativa sono svolti dal soggetto capofila Moby Dick
ETS. L’offerta formativa è stata elaborata in stretto accordo con il partenariatodi progetto. Maggiori
informazioni sono reperibili sul sito www.euacademy.it.
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Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità
Destinatari del percorso informativo sono n°20 giovani dirigenti di Enti di Terzo settore della
provincia di Salerno.
Ogni Ente potrà presentare una singola istanza.
L’ammissibilità delle domande presentate sarà valutata da un’apposita Commissione. In
particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve:

a. Non aver compiuto il trentaseiesimo anno di età;
b. Essere rappresentante di un Ente di Terzo settore con sede legale o operativa nella
provincia di Salerno;

c. Residenza del partecipante in Regione Campania.
Art. 3 Organizzazione del corso e impegni dei partecipanti
Il percorso comprende 6 giornate dalla durata di n. 3 ore ciascuna, per un totale di 18 ore. Il
calendario del corso è organizzato secondo lezioni che si svolgeranno il venerdì pomeriggio e il
sabato mattina.
Le g i o r n a t e si terranno nel mese di luglio 2021, salvo slittamenti che saranno comunicati ai
partecipanti.
La sede del corso è il Complesso San Michele della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana
situata in via Bastioni 14/16 – Salerno.
Nell’ultima giornata del percorso sarà organizzato un incontro specifico per raccogliere le
aspettative dell’Ente che ospiterà il giovane per n. 2 mesi di project work.
Il percorso informativo è strutturato nel seguente modo:
- Le nuove programmazioni europee 2021 – 2027 / Le priorità dei prossimi anni
- Interagire con i portali europei delle Agenzie e delle Istituzioni per reperire informazioni
- Le identità digitali personali e degli enti (EU-Login, ECAS, ecc)
- Gli strumenti base della progettazione in ambito europeo: priorità e rete partner
- Organizzazione e gestione dei progetti europei: il project management
- Gestione del rapporto durante il project work e compilazione del profilo richiesto
I partecipanti al p e r c o r s o dovranno garantire una
presenza al corso pari almeno
all’80%, corrispondenti ad un massimo di 1 lezione di assenza.
Il partenariato di progetto si riserva di sostituire un partecipante al corso, qualora entro la seconda
giornata quest’ultimo avesse già superato la soglia di assenze consentite. La sostituzione di un
partecipante può essere sempre decisa dal capofila di progetto per ragioni disciplinari.
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Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande
I soggetti interessati a partecipare al presente Bando dovranno far pervenire all’indirizzo di posta
elettronica europa+vicina@euacademy.it, entro e non oltre le ore 23.59 del 26 giugno 2021,
con in oggetto: Domanda iscrizione “Percorso informativo al Terzo settore sui Fondi Comunitari”
i seguenti documenti in allegato:

- Domanda di partecipazione (in formato PDF) debitamente compilata e firmata,
scaricabile dal seguente indirizzo web: www.euacademy.it ;

- Documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto o
patente di guida).

Art. 5 Definizione e pubblicazione della graduatoria
Ai fini della definizione della graduatoria finale, le domande ritenute ammissibili saranno valutate
in ordine cronologico di arrivo.
La graduatoria finale sarà pubblicata, entro il giorno giovedì 1 luglio 2021, sul sito ufficialedel
progetto,
www.euacademy.it
e
sul
profilo
Facebook
del
capofila
https://www.facebook.com/mobydickets nonché sul sito dei partner di progetto che ne daranno
disponibilità. I giovani che risulteranno selezionati verranno inoltre contattati dalla Segreteria di
progetto.
Art. 6 Responsabilità dell’Ente di Terzo settore
Gli Enti che partecipano al percorso informativo si impegnano ad ospitare, al termine del corso
“Esperto in Europrogettazione” che si terrà nell’autunno del 2021, i 20 giovani formati per una
durata di n. 2 mesi.
Durante l’esperienza, il giovane elaborerà un progetto che preveda finanziamenti europei diretti
e/o indiretti nel campo del Terzo settore.
I costi assicurativi sono a carico del progetto.
Art. 7 Informazioni sul bando
Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail alla Segreteria del progetto all’indirizzo:
europa+vicina@euacademy.it.
Sul sito ufficiale del progetto (www.euacademy.it) saranno pubblicati aggiornamenti e notizie
riguardanti il presente Bando e in merito al corso di formazione in generale, compresi maggiori
dettagli sull’offerta didattica e sull’organizzazione delle lezioni.
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