AVVISO DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A N.3 MOBILITÀ
FORMATIVE (VISITE STUDIO) IN SPAGNA, BULGARIA E NORVEGIA
NELL’AMBITO DEL PROGETTO EUROPEO
PANHERA
(Pilgrims Accommodation and New Host Expertise in Rural Areas)
Nr: 2018-1-RO01-KA204-049274
1. PREMESSA
Il presente avviso è indirizzato a raccogliere candidature per la partecipazione alle “mobilità
formative” previste dal progetto che si svolgeranno:
•
dal 01 al 07 marzo 2020 in Galizia, in SPAGNA, per studiare l’esperienza del Cammino di
Santiago de Compostela
•
dal 30 marzo al 5 aprile 2020 a Vidin, in BULGARIA, per conoscere le vie legate ai
Monasteri ortodossi
•
dal 29 giugno al 5 luglio 2020 a Oslo, in NORVEGIA, per analizzare l’esperienza del
Cammino di Sant’Olav
Per ogni mobilità saranno selezionati a n. 3 candidati.

2. CANDIDATI
Possono presentare candidatura i soggetti che:
•

Gestiscono strutture ricettive (ospitalità, accoglienza e/o ristorazione);

•

Gestiscono e promuovono gli itinerari (membri di associazioni di promozione – presidenti,
membri, volontari, guide ambientali escursionistiche, ecc.);

•

Rappresentano enti pubblici che gestiscono e/o promuovono itinerari (amministratori e
dipendenti),

nelle province di Parma e Piacenza.
Per poter partecipare, ogni candidato dovrà rispettare i seguenti requisiti:
•
•

Essere maggiorenne
Essere disponibile a partecipare alle attività previste dal progetto (incontri di preparazione
delle mobilità e follow-up sia fisici che via Skype).
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•

Possedere una buona conoscenza della lingua inglese (livello minimo: Intermedio – B1,
da attestarsi tramite Curriculum Vitae). Trattandosi di un progetto europeo le attività
previste nell’ambito delle mobilità verranno svolte in lingua inglese o con traduzione in
inglese.

3. CONTRIBUTI A COPERTURA DEI COSTI DI PARTECIPAZIONE
I costi di partecipazione alle mobilità (biglietto aereo/ferroviario, vitto, alloggio e trasporti locali nei
luoghi di destinazione) saranno coperti dal progetto nei limiti massimi previsti dal programma
ERASMUS+ per le tre destinazioni (Spagna, Bulgaria e Norvegia).

4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA
La candidatura al presente avviso va presentata entro e non oltre venerdì 20 dicembre 2019
inviando una email contenente la seguente documentazione:
•

•
•
•
•

Curriculum Vitae da cui si evincano chiaramente:
o dati generali: nome, cognome, indirizzo, contatti (email e telefono), data di
nascita;
o esperienza formativa;
o esperienza lavorativa;
o livello di conoscenza delle lingue straniere (intermedio/B o avanzato/C).
Indicazione dell’Itinerario nel quale si svolge la propria attività.
Indicazione della mobilità a cui si vuole partecipare. È possibile candidarsi a tutte e
tre le mobilità dando un ordine di preferenza.
Copia di un documento di identità.
Esplicita autorizzazione al trattamento dei dati ai sensi del DPGR 679/2016 (Privacy).

La documentazione va inviata all’indirizzo: animazione@galdelducato.it
Il GAL del Ducato si riserva la possibilità di riaprire i termini di presentazione delle candidature,
dandone comunicazione nel proprio sito (www.galdelducato.it) e nella propria pagina Facebook.

5. RICHIESTA INFORMAZIONI
Per informazioni contattare Nubia Tagliaferro, Responsabile del progetto, ai seguenti recapiti:
email. animazione@galdelducato.it, tel. 0521 574197.
Per informazioni sul progetto PANHERA:
Sito web: http://galdelducato.it/panhera/
Facebook: @panheraproject
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