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PROGETTO 

“DEA – Digital Empowerment in Action!” 
Nr. 2021-1-IT02-KA122-ADU-000018110 

 

Co-finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del Programma Erasmus+ 

Ambito Educazione degli Adulti 

Mobilità individuale a fini di apprendimento (KA122) 

 

promosso da  

 

REATTIVA – Regione Europa Attiva 

Campobasso 
 
 

Invito a presentare candidature per lo svolgimento di  

attività di mobilità all’estero 
 

 

Art. 1 – Il Programma Erasmus+ 2021-2027 

Il Programma Erasmus+ è il programma dell’UE nei settori dell’Istruzione, della Formazione, della Gioventù e dello 

Sport per il periodo 2021-2027 (Regolamento UE 2021/817 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 maggio 

2021). Obiettivo generale del programma è sostenere, attraverso l'apprendimento permanente, lo sviluppo formativo, 

professionale e personale degli individui, contribuendo in tal modo alla crescita sostenibile, a posti di lavoro di qualità e 

alla coesione sociale, nonché alla promozione dell'innovazione e al rafforzamento dell'identità europea e della 

cittadinanza attiva. 

In questo quadro, la mobilità Erasmus+ nel settore dell’Educazione degli Adulti rappresenta uno strumento a 

disposizione delle organizzazioni per aprirsi alla cooperazione e agli scambi transnazionali rivolti a discenti adulti, 

docenti e staff,  con l'obiettivo di contribuire alla creazione dello Spazio Europeo dell'Istruzione: 

 Accrescendo il livello qualitativo dell'educazione degli adulti; 

 Rafforzando le competenze chiave e le competenze trasversali, in particolare l'apprendimento delle lingue e le 

competenze digitali; 

 Dotando le organizzazioni delle capacità necessarie per realizzare progetti di mobilità di qualità e per 

costituire partenariati di successo, nell'ottica di sviluppare la propria Strategia di Internazionalizzazione; 

 Promuovendo la qualità, la trasparenza e il riconoscimento dei risultati dell'apprendimento conseguiti nei 

periodi di mobilità all'estero. 

 

Art. 2 – Il progetto DEA 

Nell’ambito del programma Erasmus+ REATTIVA ha ricevuto, per l’anno 2021, un contributo pari ad € 70.244,00 per 

cofinanziare lo svolgimento di n. 20 mobilità della durata di 30 giorni destinate a discenti adulti e di n. 10 mobilità 

della durata di 8 giorni destinate a docenti e staff del settore Educazione degli Adulti. 
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Con il presente Avviso si intendono assegnare le seguenti mobilità per il seguente Paese di destinazione: 
 

Paese di destinazione Numero partecipanti  Durata mobilità Periodo mobilità 

 
MALTA (Gzira/Sliema) 

 
20 

 
30 giorni 

 

 
Ottobre-Novembre 2022 

 

Le attività di mobilità destinate a discenti adulti (italiani e stranieri) verranno realizzate presso Enti maltesi che si 

occupano di Educazione degli Adulti e saranno finalizzate al potenziamento delle competenze di base, digitali, 

linguistiche e trasversali. I candidati dovranno avere una età minima di 18 anni e non dovranno essere cittadini del 

Paese (Malta) in cui si svolgeranno le attività di mobilità. 

 

Art. 3 – Termine e modalità di presentazione della candidatura 

La domanda di candidatura deve essere presentata entro il 30/09/2022, compilando il modulo online reperibile al 

seguente link: 

 

https://form.jotform.com/222564826780362 

 

Art. 4 – Documenti da presentare  

La domanda di candidatura deve essere presentata compilando il modulo online al quale rimanda il link sopra indicato, 

allegando, così come definito nel modulo di candidatura stesso, attraverso procedura guidata, i seguenti documenti: 

 Curriculum Vitae in lingua inglese e redatto esclusivamente sul modello formato europeo allegato al 

presente Avviso (Allegato A);  

 Copia della Carta di identità o Passaporto validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il periodo della 

mobilità all’estero. 

I due documenti devono essere allegati in versione PDF e rinominati così come indicato nel modulo di candidatura. 

 

Art. 5 – Ammissibilità della domanda di candidatura 

La domanda di candidatura è ritenuta ammissibile se: 

▪ Pervenuta entro la data di scadenza indicata all’articolo 3 del presente Avviso; 

▪ Richiesta da un soggetto destinatario ammissibile in base a quanto indicato all’articolo 2 del presente Avviso; 

▪ Compilata secondo il modulo di candidatura indicato all’articolo 3 del presente Avviso e completa delle 

informazioni richieste (compilazione esaustiva di tutte le sezioni); 

▪ Corredata dal CV compilato in lingua inglese (Allegato A) e dalla Copia della Carta di identità o Passaporto  

validi per l’espatrio e in corso di validità per tutto il periodo della mobilità all’estero. I due documenti devono 

essere allegati in versione PDF e rinominati come indicato nel modulo di candidatura. 

 

Art. 6 – Criteri di individuazione dei partecipanti  

La domanda di candidatura pervenuta entro l’orario e la data stabiliti e indicati all’articolo 3 del presente Avviso, sarà 

oggetto di una valutazione sulla base di una o più dei seguenti requisiti: 

▪ Essere in possesso di qualifica professionale; 

▪ Aver abbandonato il percorso scolastico;  

▪ Non aver completato l'obbligo scolastico/formativo;  

▪ Essere beneficiario/a di ammortizzatori sociali; 

▪ Avere scarsa padronanza dei sistemi digitali e informatici di base; 

▪ Dimostrare di essere motivato/a rispetto all’esperienza di mobilità internazionale. 

https://form.jotform.com/222564826780362
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Le domande di candidatura saranno valutate secondo i requisiti sopra esposti determinando, quindi, una graduatoria 

per il Paese di destinazione. 

La valutazione sarà effettuata da una Commissione nominata dal Direttore di REATTIVA e si concluderà, di norma, 

entro 7 giorni dalla scadenza indicata all’articolo 3 del presente Avviso. 

Coloro che risulteranno beneficiari verranno invitati, entro una determinata data, a sottoscrivere l’accettazione o la 

rinuncia alla mobilità.  

 

Art. 7 – Servizi finanziati dal contributo 

▪ Viaggio di andata e ritorno; 

▪ Alloggio, utenze incluse per l’intera durata del progetto (ad esclusione del telefono), in appartamenti da 

individuare a cura del partner internazionale del progetto; 

▪ Contributo forfetario e una tantum (pocket money) per il vitto, dell’ammontare di € 250,00; 

▪ Assicurazione contro rischi ed infortuni e Responsabilità Civile contro Terzi (RCT); 

▪ Assistenza organizzativa all'estero da parte del partner internazionale del progetto;  

▪ Tutoraggio, grazie alla presenza di un referente (tutor) a disposizione dei partecipanti nel Paese estero di 

destinazione; 

▪ Attività di mobilità presso organizzazioni del settore educazione degli adulti nel Paese di destinazione; 

▪ Certificazione Europass Mobility, che verrà rilasciata a conclusione del progetto. 

 

Art. 8 – Calendario delle attività 

La mobilità deve essere svolta nel periodo sopra indicato, fermo restando che tale periodo potrebbe ragionevolmente 

variare per sopravvenute esigenze organizzative.  

 

Art. 9 – Tutela privacy 

Si informa che i dati forniti dai partecipanti al presente Avviso sono raccolti e trattati come previsto dalle norme 

italiane in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs. 30.06.2003 n. 196) e come previsto dal GDPR (General Data 

Protection Regulation) – Regolamento Generale UE sulla Protezione Dati n. 2016/679, in vigore in tutti i Paesi UE dal 

25.05.2018. 

 

Art. 10 – Informazioni 

 Consultando il sito di REATTIVA alla pagina istituzionale www.reattiva.eu dal quale sono scaricabili l’Avviso e 

il Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese; 

 Inviando una mail a: info@reattiva.eu 

 

 

Allegati all’Avviso 

1. Modello Curriculum Vitae formato europeo in inglese (Allegato A). 
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