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“COMMUNITY LAB: COLLABORATIVE LEARNING AND ENHANCING TOWN” 

2017-1-IT02-KA104-035821  

ERASMUS+  AZIONE KA1 Learning Mobility of Individuals 

AZIONE KA104 Adult education staff mobility 

FORMULARIO DI ADESIONE 

Il 1° dicembre 2017, la cooperativa Selva dà il via al progetto “Community Lab: Collaborative learning and enhancing 
town” finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del programma ERASMUS+, Azione KA1 Learning Mobility 
of Individuals. Il progetto è stato presentato dalla Cooperativa consorziata con il Comune di Buggiano e con 
l’Associazione APE (Associazione per la Progettazione Europea) e prevede la mobilità dello staff di questi enti per 
svolgere formazione in realtà Europee che maggiormente rispondono ai bisogni formativi dello staff stesso. 

L’obiettivo è la creazione di un gruppo di professionisti che collabori per lo sviluppo e la sostenibilità del territorio. La 
sfida è diventare più competitivi attraverso il talento gestionale delle organizzazioni in rete, l’innovazione e 
l’internazionalizzazione, nonché sviluppare il capitale sociale e di talento umano tra i professionisti, nel loro processo 
di apprendimento permanente. Le competenze che si andranno a rafforzare riguardano: 

Per SELVA 

 Competenze di governance di rete; 

 Comunicazione e social media marketing; 

 Competenze nella lingua inglese; 

 Metodologie di co-progettazione partecipata; 

 Buone pratiche di marketing territoriale in Europa; 

 Metodologie di apprendimento non formale. 

Per APE 

 Competenze manageriali di gestione e sostenibilità; 

 Comunicazione e social media marketing; 

 European Project Management; 

 Buone pratiche di empowerment di comunità attraverso la co progettazione partecipata; 

 Progettazione Europea. 

Per il COMUNE DI BUGGIANO 

 Network e internazionalizzazione; 

 Competenze nella lingua inglese; 

 Competenze manageriali di gestione e sostenibilità; 
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 Buone pratiche di marketing territoriale in Europa. 

La mobilità, da effettuarsi nei prossimi due anni (dal 1 dicembre 2017 al 1 dicembre 2019), prevede 4 corsi di 
formazione: 

Tipologia di corso 
Luogo di 

svolgimento 

Durata della 
formazione escluso 

il viaggio 
Num. Partecipanti 

Periodo di 
svolgimento 

Corso di formazione 
sulla Progettazione 

europea 
Cipro 5 giorni 5 partecipanti Aprile 2019 

Corso di inglese Londra, Regno Unito 5 giorni 4 partecipanti Giugno/Luglio 2018 

Conferenza Place 
management 

Corfù, Grecia 3 giorni 4 partecipanti Aprile 2018 

ICT Granada, Spagna 5 giorni 4 partecipanti Dicembre 2018 

 

Che si possono alternare con 4 Job Shadowing 

Tipologia di Job 
shadowing 

Luogo di 
svolgimento 

Durata della 
formazione escluso 

il viaggio 
Num. Partecipanti 

Periodo di 
svolgimento 

Visita a “Lieporiu 
Mokyklos 

Bendroumene” 
istituto scolastico. 

Attività extra 
scolastiche per la 

comunità  

Šiauliai, Lituania 3 3 Giugno/Luglio 2019 

Fondazione 
Montemadrid e il 
suo centro sociale 

Madrid, Spagna 3 3 
Febbraio/Marzo 

2019 

Comune di Bristol, 
progetto sulla 
“Resilienza” 

Bristol, Regno Unito 3 3 Ottobre 2018 

Osservatorio per 
una cultura del 

territorio 

Colmenar Viejo,, 
Spagna 

3 3 
Febbraio/Marzo 

2019 

 

 

 



 
 

3 
 

Articolo 1 – Attività di preparazione alla partenza 

Il progetto “Community Lab: collaborative and enhancing town” permetterà ai partecipanti di acquisire una 
conoscenza più approfondita delle tematiche affrontate durante i corsi di formazione attraverso un incontro in aula 
per la presentazione sintetica dei contenuti del programma Erasmus plus e un corso on line di lingua inglese, da 
effettuarsi prima della partenza per i corsi. In tale incontro sarà possibile eseguire un test d’ingresso sulla lingua 
inglese e sulle tematiche dei corsi, per valutare la conoscenza e la competenza del partecipante prima della 
partenza, al fine di avere strumenti di verifica sulle competenze acquisite al termine dei corsi di formazione. 

L’incontro in aula si terrà presso il Centro Giovani Ox in Via Cesare Battisti, 20 Borgo a Buggiano (PT). 

Articolo 2 - Attività di formazione all'estero 

La fase principale del progetto è quella che prevede la partecipazione ad attività formative e di Job Shadowing della 
durata di più giorni nei paesi appartenenti alla Comunità Europea sopra indicati. 

Articolo 3 - Borsa di mobilità 

Il progetto prevede la copertura delle seguenti spese: 

 Viaggio 

 Alloggio  

 Supporto individuale per le spese di soggiorno 

 Contributo per la partecipazione al corso. 

In particolare la borsa di mobilità assegnata al candidato selezionato sarà erogata con le seguenti modalità: 

 Viaggio: Selva provvederà a coprire le spese di trasporto (biglietto aereo A/R; spostamento aeroporto – 
alloggio e viceversa, trasporti locali), previo deposito di una somma cauzionale pari a € 250,00 da parte del 
partecipante. Il deposito verrà interamente restituito all’atto di conclusione del corso di formazione con la 
compilazione del report finale. Il versamento del deposito è richiesto a titolo di sola tutela, qualora il 
partecipante dovesse ritirarsi dal progetto. 

 Supporto individuale per le spese di soggiorno: Selva si occuperà di fornire tutti i servizi in loco di vitto e 
alloggio, trasporti locali e corso di formazione. 

Tutte le fasi della mobilità vedranno il monitoraggio e l’assistenza da parte di Selva, oltre che del partner nel paese 
ospitante. 

Articolo 4 – Tipologia beneficiari 

I Beneficiari delle borse messe a disposizione all’interno del programma di “Community Lab:collaborative and 
enhancing town” , in un numero massimo di 29, sono da individuare e selezionare tra dipendenti e/o soci della 
cooperativa Selva, tra i soci dell’Associazione Ape e tra i funzionari e/o assessori del Comune di Buggiano. 
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Articolo 4 – Requisiti per la partecipazione 

I requisiti di ammissione alle attività offerte dal progetto preferibilmente sono: 

 essere in possesso almeno di una certificazione o autocertificazione B1 di lingua inglese o conoscenza 
equivalente; 

 partecipare ad un corso di formazione di lingua inglese on-line. 

Deve impegnarsi a: 

a. contribuire alla compilazione di un diario di bordo o relazione; 

b. svolgere, a conclusione del percorso formativo, attività di formazione per i colleghi; 

c. svolgere con il team di coordinamento del progetto attività di divulgazione e disseminazione; 

d. partecipare alla valutazione della formazione conseguita. 

Articolo 5 - Modalità di iscrizione 

Per candidarsi alla selezione è necessario compilare la scheda di candidatura che può essere scaricata sul sito 
www.selvacoop.it nella sezione Documenti o richiesta per email al seguente indirizzo info@selvacoop.it. 

Gli interessati al progetto dovranno far pervenire, esclusivamente a mezzo mail all’indirizzo info@selvacoop.it, entro 
e non oltre il giorno 08.01.2018 la seguente documentazione: 

1. scheda di candidatura debitamente compilata e corredata dalla copia del documento di riconoscimento in 
corso di validità; 

2. curriculum vitae in formato Europass (scaricabile dal sito europass.cedefop.europa.eu); 

Articolo 6 - Modalità di selezione 

Una commissione di valutazione composta da membri di Selva, APE e Comune di Buggiano, opererà una valutazione 
dei requisiti di ammissibilità attraverso un riscontro di tipo formale (verifica della documentazione inviata) e di tipo 
sostanziale (analisi della scheda di candidatura). Ad ogni sezione della scheda di candidatura verrà attribuito un 
punteggio da 1 a 10.  

La commissione comunicherà l'esito della valutazione della candidatura e quindi l'assegnazione della borsa, 
attraverso la pubblicazione della graduatoria sul sito di Selva www.selvacoop.it , e l'invio di una e-mail ad ogni 
singolo partecipante. 

I candidati assegnatari di borsa avranno 48 ore di tempo per aderire formalmente al progetto. A seguito di conferma 
(scritta, a mezzo e-mail), questi saranno invitati a partecipare all’incontro di preparazione descritto sopra, durante il 
quale si procederà anche al disbrigo delle formalità amministrative (firma del contratto, pagamento del deposito, 
acquisto voli etc). 

 

 

 

http://www.selvacoop.it/
mailto:info@selvacoop.it
http://www.selvacoop.it/
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Articolo 7 – Certificazione della Mobilità 

Al termine del percorso di mobilità verrà rilasciata la seguente documentazione: 

 Attestato di partecipazione al Progetto rilasciato al singolo partecipante; attestati dei corsi di formazione 
svolti; 

 Europass – Mobilità. 

Articolo 8 - Informazioni 

Informazioni e chiarimenti sul presente avviso di selezione dovranno essere inoltrati a mezzo mail ai seguenti 
indirizzi: 

- info@selvacoop.it 

È possibile inoltre consultare la pagina Facebook del progetto, per accedere tempestivamente a tutte le news  

https://www.facebook.com/CommunityLab-344660079333866/?notif_id=1512401613615738&notif_t=page_fan 

 

Articolo 9 -Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai candidati saranno raccolti da Selva per le finalità di gestione della 
procedura comparativa e saranno trattati anche successivamente all’eventuale partecipazione al bando, unicamente 
per le finalità inerenti la gestione del bando medesimo. Borgo a Buggiano, 1 dicembre 2017. 

https://www.facebook.com/CommunityLab-344660079333866/?notif_id=1512401613615738&notif_t=page_fan

