L’Associazione Europea delle Vie Francigene
In occasione del suo 20° anniversario
Presenta

F.O.R.R.Es.T. 2.0
FOsteR an euRopEan identity through the Trainees mobility
Un progetto VET del programma Erasmus+
Progetto n° 2020-1-IT01-KA102-008177
CUP G55F20002280006

Ente Capofila e Consorzio Nazionale
L’Associazione Europea delle Vie Francigene (AEVF) è nata per volontà di 34 Comuni dislocati lungo
la Via Francigena. Ad oggi gli Enti locali e regionali europei che ne fanno parte sono 120. Obiettivo
di AEVF è quello di promuovere un patrimonio legato alle identità culturali europee partendo da un
itinerario storico che si esprime attraverso un fascio di strade, sulle quali si è formata la storia
dell’Europa.
L’AEVF, in qualità di soggetto abilitato ufficialmente dal Consiglio d’Europa, dialoga con istituzioni
europee per promuovere i valori dei cammini, partendo dallo sviluppo sostenibile dei territori
attraverso un approccio culturale, identitario e turistico.
Grazie alla rete di Enti locali, regionali, nazionali ed europei che ne caratterizza la strutturazione, ha
deciso di costituire, ai fini della candidatura di questo progetto, uno specifico Consorzio nazionale,
definito dalla presenza di Istituti di Istruzione Superiore di ben 8 regioni italiane: Emilia Romagna,
Lazio, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta, Puglia, Campania e Basilicata, da Associazioni di promozione
turistica, e da Enti locali e regionali. Nello specifico, fanno parte del consorzio i seguenti membri:
I.I.S. Camillo Cavour – Vercelli
I.I.S. Giuseppe Colasanti – Civita Castellana
Istituto Superiore E. Mattei – Fiorenzuola d’Arda
I.S.I.S. Magnachi Solari – Salsomaggiore Terme
I.T.E P. Savi – Viterbo
Istituto Superiore A. Volta – Castel S. Giovanni (PC)
Istituzione scolastica Innocent Manzetti – Aosta
I.P.S.S.C.T. Sassetti-Peruzzi – Firenze
I.I.S.S. Gorjux-Tridente-Vivante - Bari
I.T.E. Dante Alighieri – Cerignola
I.I.S. G. Gasparrini – Melfi
I.I.S. Bernalda Ferrandina – Bernalda
I.I.S. Faicchio - Castelvenere – Faicchio
Regione Toscana
Ag. di Accoglienza e Promozione Turistica del Territorio della Provincia di Torino
Associazione Italiana Alberghi per la Gioventù
Associazione Culturale Viaggiatori del Terzo Millennio

Obiettivi del Progetto
Il turismo è cambiato notevolmente nel corso degli anni e poter contare su tante risorse non è più
un fattore sufficiente ad incentivare l’incoming turistico, se i servizi e le capacità comunicative non
risultano adeguate.
La facilità di spostamento, il proliferare di soluzioni low-cost, la diffusione del web hanno sì ampliato
la possibilità di viaggiare per molte persone, dando una forte spinta al settore, ma hanno anche
provocato una crescente mobilitazione di grandi masse a fini turistici che ha sollevato importanti
conseguenze sul piano sociale e ambientale.

A fronte di ciò, la sostenibilità e il tourism slow diventano una grande opportunità creativa per
rigenerare e qualificare l’offerta turistica e per lo sviluppo di nuove figure professionali, soprattutto
in un Paese come l’Italia, dove la disoccupazione giovanile continua ad avere caratteri preoccupanti.
In linea di continuità e vision strategica con gli intenti della prima edizione di “FORREsT”, pertanto,
volontà del Consorzio nazionale è creare, quale obiettivo comune di lunga durata, un modello di
cooperazione tra mondo formativo, imprenditoriale ed istituzionale, in grado di promuovere lo
sviluppo di specifiche competenze professionali nel settore turistico, atte a garantire lo sviluppo
sostenibile dei territori attraversati dalle Vie Francigene, in un’ottica di valorizzazione dell’dentità
culturale europea.
Nello specifico, il progetto F.O.R.R.Es.T. 2.0, intende:
Creare una strategia europea di promozione e sviluppo del turismo lento lungo la Via
Francigena, atta a fomentare il senso di identità europea;
Elaborare un modello di cooperazione tra mondo formativo, imprenditoriale ed istituzionale,
quale best practice, capace di abbattere lo skills mismatch tra domanda di personale
qualificato nell’ambito turistico e le competenze dei neodiplomati italiani in conclusione
dell’esperienza formativa;
Fornire il relativo mercato di nuove figure professionali in grado di rispondere alla sempre
maggiore domanda di tourism slow;
Definire, secondo i criteri ECVET, due nuove figure professionali: il “Promotore di sviluppo
turistico sostenibile” ed il “Destination Manager”;
Favorire lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile e la promozione del senso di iniziativa;
Rendere consapevole le comunità rurali delle ricchezze del proprio territorio e coinvolgere i
relativi cittadini nella valorizzazione dello stesso.

Destinatari del Progetto
“F.O.R.R.Es.T. 2.0” è rivolto a 100 neodiplomati di Istituti scolastici ad indirizzo Turistico, Marketing

e Tecnico Commerciale (art. Sistemi Informativi Aziendali), di 8 regioni italiane (Emilia-Romagna,
Lazio, Toscana, Piemonte, Valle D’Aosta, Campania, Puglia e Basilicata), diplomatisi nell’a.s. 20202021 e che potranno beneficiare del contributo entro un anno dal conseguimento del diploma.
Si tratta di un progetto Erasmus+ KA1 Vet learnes short mobility a carattere interregionale, pensato
a soddisfare una esigenza sottesa a tutti i partecipanti: consentire l’acquisizione di conoscenze,
competenze ed abilità innovative nel campo della promozione turistica lenta e sostenibile.
Il progetto prevede un totale di 100 Borse di Mobilità, di 62 giorni ciascuna, per Irlanda, Francia e
Spagna.
Con il presente Bando di selezione è prevista l’assegnazione di N. 1 Borsa di Mobilità per la Francia,
con partenza prevista il 31/05/2022.

Per maggiori dettagli, si consulti la tabella che segue:

FRANCIA
1 BORSA DI MOBILITA'
FASI DATA
Scadenza candidature 07/05/22
Selezione 08/05/22
Graduatoria 09/05/22
Preparazione (OLS), culturale, pedagogica 24/06/22
Mobilità 31/06/22 – 31/07/22

Requisiti e modalità di Partecipazione
Ogni Bando di selezione conterrà i seguenti requisiti di ammissione:
Aver acquisito il diploma di maturità negli indirizzi di progetto entro i 12 mesi precedenti la
mobilità;
Avere almeno 18 anni e la residenza in una delle regioni interessate dal progetto (EmiliaRomagna, Lazio, Piemonte, Toscana, Valle D’Aosta, Puglia, Campania e Basilicata);
Essere a conoscenza della lingua del paese di destinazione;
Non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea.
Per candidarsi, è necessario presentare i seguenti documenti:
ALLEGATO A - Domanda di partecipazione, personalizzata con i dati sensibili di ogni
diplomato, l’indirizzo scolastico di provenienza e il Paese di destinazione prescelto;
ALLEGATO B - Europass CV in italiano e Europass CV in francese, redatti utilizzando i format
predisposti nella modulistica allegata al Bando, corredati di foto del candidato e di lettera
motivazionale;
Copia di un documento di identità in corso di validità.
Tutta la documentazione suindicata dovrà essere inviata come allegato, in formato PDF e impiegando
i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite mail all’indirizzo di posta elettronica
info@erasmus-forrest2.com.
L’intera documentazione è reperibile sul sito di progetto alla pagina dedicata al progetto
www.erasmus-forrest2.com
Le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il giorno 07/05/2022.
L’oggetto della mail dovrà contenere la seguente dicitura: Candidatura progetto FORREST2.0
“PAESE”– “COGNOME E NOME”.

Tutte le candidature pervenute oltre il termine previsto o in maniera difforme o incompleta da quanto
indicato non saranno considerate ammissibili.

Modalità di Selezione
Previa verifica del rispetto dei requisiti minimi richiesti e la formalità della candidatura da parte di una
commissione apposita, i candidati ammissibili saranno convocati per le prove di selezione, che
consisteranno di:
Un primo colloquio orale teso a verificare le competenze linguistiche possedute;
Un secondo colloquio orale teso a valutare l’interesse del candidato a partecipare al progetto, le
attitudini e le aspirazioni relative all’ambito di attività del tirocinio proposto, capacità
comunicative-relazionali ed adattive di cui il candidato è portatore per affrontare in maniera
serena e consapevole un’esperienza di mobilità di medio-lungo periodo all’estero.
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:

Criterio
Voto di diploma

Punteggio
Da 0 a 3 (70-79: 1 pto; 80-89: 2 pti: 90-100: 3 pti)

CV ed esperienze pregresse

Da 0 a 10

Motivazione alla partecipazione

Da 0 a 10

Conoscenze linguistiche

Da 0 a 10

TOT.

33

Saranno considerati idonei i candidati che avranno conseguito un punteggio minimo pari a 21/33
La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni circa
il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione per
l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito www.erasmus-forrest2.com.
Nel caso di disponibilità di posti derivanti da rinunce, si provvederà allo scorrimento della graduatoria.
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.

Contributo alla Mobilità
L’AEVF, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di mobilità in nome e per conto del beneficiario.
In forza di tale sistema di gestione, infatti, Fondazione Emblema 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 la
decadenza automatica dall’ammissione al progetto;
Viaggio aereo di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio;
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 o tripla), con altri partecipanti o sistemazione in
famiglie ospitanti con trattamento full board (colazione, pranzo a sacco, cena). Tutti gli alloggi
sono forniti di cucina;
Contributo alle spese di vitto e trasporti locali attraverso l’erogazione di un Pocket Money pari a
euro 700,00 per il Regno Unito, a euro 500,00 la Francia e a euro 500,00 per la Spagna;
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 Fondazione Emblema.

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 il Consorzio 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
dall’Ente Capofila e/o dai partner.
Rientro anticipato: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del
progetto, l’Ente Capofila potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il
periodo di tirocinio non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale.

Informazioni
Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere all’indirizzo mail info@erasmus-forrest2.com.

Il presente progetto è cofinanziato dal Contributo dell’Unione Europea
*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.
** L’A.E.V.F. si riserva la possibilità di variare le date di partenza, in quanto subordinate al ricevimento del finanziamento da parte dell’Agenzia
Nazionale.

