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RICERCA PARTNER 

Fondo sociale europeo 

 

Tema del progetto:  Tirocini Transnazionali 

Titolo bandi/ 
Programmi  

Fondo sociale europeo "Sviluppo dell’educazione alla conoscenza" progetto di 
mobilità transnazionale finalizzato all'attivazione professionale dei giovani a rischio di 
esclusione sociale 
- Azione 4.2 dei programmi di mobilità transnazionale PO WER. (Annunciato dal 
Dipartimento del Fondo sociale europeo nel ministero polacco delle Infrastrutture e 
Sviluppo, bando no. POWR.04.02.00-IZ.00-00-005 / 15) 

Richiedente Kujawsko-Pomorskie: L’associazione “Europa Kujaw i Pomorza” è una forma di 
partenariato regionale degli enti di governo locale del Voivodato (province) della 
Regione Kujawsko Pomorskie. 
L'Associazione svolge le sue funzioni con la collaborazione dell'Ufficio informazioni di 
Bruxelles del Voivodato Kujawsko-Pomorskie e l'Ufficio dell'Associazione a Torun, che 
è anche la sua sede. 
L’associazione "Europa Kujaw i Pomorza" attualmente riunisce 40 enti di autogoverno 
locale. 
Obiettivi dell'associazione: 
- Rappresentare gli interessi delle entità del governo locale del Voivodato Kujawsko-
Pomorskie in Polonia e all'estero, in particolare nei paesi dell'Unione europea; 
- Promuovere la qualità sociali, economiche, culturali e ambientali della regione; 
- Sostenere lo sviluppo delle comunità locali con la costruzione del potenziale 
amministrativo delle diverse unità del governo locale. 
- Promuovere l'integrazione e lo sviluppo europeo della cooperazione tra le comunità 
attraverso la partecipazione ai progetti internazionali volti a costruire una posizione 
forte del Voivodato Kujawsko-Pomorskie nell'Unione europea. 

Descrizione 
del progetto  
 

Obiettivo del progetto: 
L'associazione vorrebbe organizzare tre tirocini per tre gruppi di allievi (ogni gruppo è 
composto da 8 partecipanti) con un partner. Ogni tirocinio durerà 60 giorni. 
 
Destinatari: 
Giovani tra i 18 e i 35 anni appartenenti al c.d. gruppo NEET (soggetti non occupati, 
che non studiano o non svolgono attività di tirocinio 
 
4 fasi del progetto: 
1. Reclutamento dei partecipanti. 
2. Preparazione dei partecipanti (psicologica, linguistica e culturale) alla mobilità. 
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3. Tirocinio all’estero (tirocinio / apprendistato, pratica con un datore di lavoro 
straniero). 
4. Azioni volte all'attivazione partecipanti una volta tornati a casa. 
 
Prima del tirocinio transnazionale, tutti i partecipanti seguiranno corsi di 
preparazione che riguarderanno i seguenti aspetti: 
- Aspetti interculturali, 
- Lingua straniera, 
- La conoscenza del loro tirocinio, 
- Soft skills  

Partner 
ricercati 

Responsabilità dei partner transnazionale: 
- Prestazione di stage/pratica/ altre attività volte ad acquisire esperienza 
professionale, 
- Continuare gli sforzi per consolidare le competenze che si formano durante la fase 
preparatoria (es: continuazione della formazione linguistica, conoscere il paese 
ospitante, lo sviluppo di competenze trasversali, realizzazione di progetti comuni per 
la comunità locale, ecc), 
- Accessibilità per i partecipanti e sostegno continuo in situazioni difficili, 
- Monitoraggio e documentazione del soggiorno all'estero. 
- Fornire supporto psicologico ed emotivo ai partecipanti, 
- Impiegare un "tutor transnazionale", che sarà in contatto con il tutor nazionale. 

Durata del 
progetto 

24 mesi (massimo). 

Budget Parte finanziaria: 
Livello massimo del finanziamento del progetto: 97% 
Dotazione totale del concorso: 18.965.429,03€ (77.288600 Zloty Polacchi) 

Scadenza del 
bando 

30/06/2015 

Scadenza per 
l’espressione 
di interesse 

29/05/2015 

Contatti Se interessati, manifestare l’interesse via e-mail, in inglese a: 
Mieszko MATUSIAK (Office in Brussels) 
m.matusiak@kujawsko-pomorskie.pl 
+32 2 734 12 17 
Joanna ZIELIŃSKA (Office in Toruń / Poland) 
j.zielinska@kujawsko-pomorskie.pl 
+48 56 62 18 392 
Si prega di mettere in copia il nostro Ufficio: 
Ufficiodibruxelles@regionesiciliana.be 

 
Non esitate a condividere queste informazioni con i vostri contatti 
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