
 
 

  

 

BRIDGES. European Recovery Strategies for Education after Covid 19 

 

 

 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Le opinioni espresse in questo 
documento sono esclusivamente quelle dell’autore e la AN e la Commissione non sono responsabili 

dell’utilizzo delle informazioni in essa contenute. 
 

BRIDGES - European Recovery Strategies for Education after 

Covid 19 
KA210-VET - Small-scale partnerships in vocational education and training 

Call 2021 Round 1 KA2  

 

BANDO DI PARTECIPAZIONE  PER LA SELEZIONE DEGLI ALUNNI 

CHE PARTECIPERANNO ALL’AZIONE DI PROGETTO 

“BUILDING ENTREPRENEURIAL BRIDGE” 
 

PARTE I: Il progetto 

1.1. Obiettivi 
Il Progetto “BRIDGES” si inserisce all’interno del Programma ERASMUS+, il programma dell’UE per 

l’Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport. Uno degli obiettivi principali è promuovere l’innovazione 

nell’istruzione superiore, favorendo nuovi approcci all’insegnamento e all’apprendimento, in un’ottica di 

modernizzazione dei sistemi di istruzione superiore in Europa.  

In particolare l’azione BUILDING ENTREPRENEURIAL BRIDGE OF INNOVATION, oggetto di questo bando, mira 

all’attivazione delle capacità imprenditoriali degli studenti. Nasce con l’obiettivo di fornire loro competenze, 

metodi e strategie al fine di aumentare il loro potenziale nel mercato del lavoro e dell’imprenditoria, in 

particolare in questo periodo post-pandemico.   

Partner di progetto: AFP Patronato San Vincenzo (Bergamo - IT), Fundacja Partnerstwo na Rzecz Rozwoju 

(Czarna Bialostocka – Polonia), Liceul Tehnologic Virgil Madgearu (Rosiori De Vede - Romania), Keilir - 

Miðstöð vísinda, fræða og atvinnulífs (Reykjanesbær- Islanda) 

 

1.2. Destinatari  

Studenti interessati a occasioni di scambio di esperienze e di buone pratiche con altre realtà europee, 

istituzioni, docenti e studenti.  

Studenti interessati ad approfondire la conoscenza e l’uso di strategie, metodi e strumenti digitali mirati a 

promuovere lo sviluppo di mentalità e abilità imprenditoriali. Attraverso questi metodi i docenti e gli studenti 

acquisiranno conoscenze utili ad arricchire la gamma di potenzialità che le scuole professionali possono 

fornire allo studente per renderlo più competitivo sul mercato del lavoro.  
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1.3. Attività di progetto 

Partecipazione a una conferenza internazionale che si terrà presso il Liceul Tehnologic Virgil Madgearu, 

Roșiori de Vede, in Romania nei giorni: 2-5 ottobre.   

Il tema della conferenza e del workshop sarà incentrato sullo sviluppo di tecniche imprenditoriali con l’ausilio 

di specifiche tecnologie digitali. In particolare agli studenti verranno illustrate: approccio e abilità utili per 

essere un imprenditore, strategie per generare idee imprenditoriali, progettazione di piani aziendali e modelli 

di business, analisi SWOT per valutare la capacità competitiva dell’azienda e il suo potenziale, sviluppo un 

business online, promozione online dell’azienda, strumenti digitali utili allo scopo. Durante la conferenza 

verrà approfondita la correlazione, nell’ambito delle scuole professionali, tra le materie professionali e 

l’imprenditorialità e il partner rumeno includerà nella lezione il suo metodo innovativo di "imprese di 

formazione".  Il fine ultimo è anche quello di creare uno strumento per l’insegnamento del “business English” 

nelle scuole professionali.   

Inoltre verranno condivisi aspetti relativi al territorio in un’ottica di reciproca conoscenza. Tra le attività 

previste, la visita a Bucarest e alle sue principali attrazioni turistiche. 

PARTE II: Come partecipare 

2.1. Requisito di ammissibilità 

Potranno inviare la propria candidatura gli studenti iscritti al corso di “Tecnico riparatore” presso l’Istituto 

Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo.  

L’ufficio progettazione si riserverà di controllare nuovamente le norme vigenti per i viaggi in area Schengen 

nelle due settimane prima della partenza e di notificare i cambiamenti eventualmente avvenuti. 

Secondo le normative vigenti alla data di pubblicazione del bando, i candidati devono avere i seguenti 

requisiti:  

1) Essere in regola con i documenti che consentano l’espatrio all’estero (carta di identità, permesso di 

soggiorno per cittadini extracomunitari); la data di scadenza del documento di identità deve essere di 

almeno 2 mesi oltre la data di partenza.  

2) Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea che si recano all’estero è necessario essere in 

possesso di un visto di ingresso per poter entrare nel Paese ospitante.   

3) Al momento non è richiesta la Certificazione Verde COVID-19 - EU digital COVID-19 Certificate Green 

Pass. 
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2.2. Modalità di candidatura 

La domanda di partecipazione (redatta secondo l’Allegato A) e il consenso dei genitori (Allegato B), messi a 

disposizione dai docenti sul sito della scuola, dovranno essere compilati e consegnati brevi manu entro le ore 

12:00 del 2 SETTEMBRE 2022 all’Ufficio Progettazione, referente Claudia Birolini, insieme a una lettera 

motivazionale (in italiano) ed eventuali certificati attestanti il livello di conoscenza della lingua inglese. 

L’analisi delle candidature sarà effettuata da apposita commissione secondo i criteri di seguito indicati.  

A. Precedente partecipazione ad altri progetti europei  

B. Motivazione personale alla partecipazione e disponibilità a diffondere presso l’ente e nel territorio 

quanto appreso e sviluppato durante il progetto 

C. Il livello di inglese del candidato; 

D. Voto di partecipazione e comportamento riportati in pagella nell’anno precedente. 

 

Un’apposita commissione valuterà le candidature pervenute con le seguenti modalità: 

 Per il punto A verranno assegnati da 0 a 4 punti sulla base delle informazioni fornite dal candidato.  

 Per l'articolo B saranno assegnati da 0 a 4 punti alla lettera motivazionale che il candidato allegherà 

alla domanda. 

 Per il punto C saranno assegnati da 0 a 4 punti sulla base di apposite interviste con il candidato o sulla 

base di certificazioni linguistiche presentate; 

 Per il punto D saranno assegnati ulteriori 4 punti.  

 Ulteriori 2 punti potranno essere assegnati in ragione di criteri di inclusione e di promozione sociale. 
 

L’esito delle selezioni sarà disponibile entro venerdì 2 settembre c.a. sul sito dell’ente 

www.afppatronatosv.org, presso la Segreteria didattica e presso l’ufficio progettazione. 

 

2.3. Spese oggetto di contributo   

Sarà responsabilità della Scuola organizzare la mobilità che coprirà:  

1. Spese di viaggio, da intendersi come biglietto aereo di andata e ritorno. Al contrario, il 

trasferimento tra la propria città di residenza e l’aeroporto di partenza è a carico del partecipante;  

2. Supporto individuale per le spese di vitto e alloggio in loco (colazione, pranzo, cena, 

pernottamenti). 

3. Per quanto riguarda “Assicurazione Infortuni e danni contro terzi”: la tessera sanitaria europea 

offre una copertura sanitaria di base. È possibile attivare una assicurazione privata 

http://www.afppatronatosv.org/
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complementare;  

4. Accompagnatore.  

Rimangono a carico del partecipante tutte le spese non comprese nell’elenco. 

 

2.4. Trattamento dei dati personali   

Ai sensi del d.lgs. 196/2003 e del GDPR 2015, i dati forniti dai candidati sono raccolti presso Associazione 

Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo per le finalità di gestione e sono trattati anche 

successivamente all’eventuale partecipazione al bando, per le finalità inerenti la gestione del bando 

medesimo.  

Data: 26/08/2022  

 

Allegato A: Domanda di candidatura 

Allegato B: Consenso dei genitori 

 

 


