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1. PREMESSA 

 

L'A.I.A.B., Associazione italiana per l'agricoltura biologica, promuove, nell’ambito del Programma 
Erasmus Plus, il progetto denominato “M.O.R.E. BIO” finalizzato a rispondere alla carenza di 
professionisti nel settore Bio. Il progetto, sottolineando la rilevanza dell’agricoltura biologica come 
fonte di sussistenza economica, di sicurezza ambientale e di resilienza delle comunità più 

svantaggiate, punta a diffondere le competenze necessarie per la produzione, gestione e 

valorizzazione agricola. A livello diretto, si favorirà, grazie a un partenariato con enti riceventi e 

ospitanti con base in Francia, Spagna, Irlanda e Belgio, tirocini per neodiplomati italiani negli 

indirizzi “Agraria” e “Amministrazione, Finanza e Marketing” e in Licei con opzione Economico-

Sociale. A livello generale, si lavorerà, coinvolgendo Istituti scolastici e Scuole professionali con gli 

stessi indirizzi, sul sistema educativo, favorendo lo sviluppo di percorsi di studio sul Bio e di 

partenariati formativi con gli attori del settore. 

Il consorzio, presieduto da AIAB, è composto da: 

● Liceo Scienze Umane Tommaso Gullì, 

● Istituto Istruzione superiore di Diamante, 

● Istituto d'Istruzione Superiore "L. Einaudi”, 

● Istituto Tecnico Agrario "Giuseppe Garibaldi”; 

● Scuola Agraria del Parco di Monza; 

● Comune di Gerace, 

● A.I.A.B. Calabria,  

● AIAB Emilia Romagna,  

● AIAB FVG APS, 

● AIAB Lombardia,  

● AIAB Molise,  

● AIAB Puglia,  

● AIAB Sicilia,  

● AIAB Umbria, 

● AIAB Veneto, 

● Associazione Baticos, Bio-distretto dell'Alto Tirreno Cosentino, 

● Consorzio MED.EA Mediterranean Ecological Alimentation, 

● Fondazione Italiana per la Ricerca in Agricoltura Biologica e Biodinamica, 

● Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali di Cosenza, 



 
 

 

 

● Società Agricola Satyroi Cooperativa Sociale a r.l., 

● Satycom s.r.l.s, 

 

2. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 

Gli obiettivi del progetto MO.RE.BIO   

▪ Contribuire allo sviluppo di giovani specializzati nel settore Bio; 

▪ Favorire l’inserimento professionale dei giovani all’interno del settore dell’agricoltura 
biologica; 

▪ Favorire l’agricoltura biologica come fonte di sussistenza economica, di sicurezza ambientale 
e di resilienza delle comunità più svantaggiate; 

▪ Favorire i processi di innovazione delle tecnologie e della gestione delle aziende del settore; 

▪ Favorire l’occupazione dei partecipanti; 

▪ Migliorare la cooperazione tra le organizzazioni partecipanti nelle attività di formazione 

professionale destinate ai giovani; 

▪ Accrescere la visibilità del mondo scientifico Bio; 

▪ Sviluppare un collegamento tra la ricerca scientifica e gli operatori del settore, partner e 

rappresentati dalle sezioni regionali di A.I.A.B.; 

▪ Migliorare la conoscenza e l’apprendimento delle lingue straniere; 

▪ Favorire lo sviluppo di strumenti per il riconoscimento delle competenze e delle qualifiche, 

attraverso il sistema ECVET. 

 

3. SOGGETTI DESTINATARI 

“M.O.R.E. BIO” è rivolto a 100 neodiplomati italiani (entro 12 mesi dalla partenza delle mobilità) 
presso Istituti Tecnico-Professionali con indirizzi in “Agraria” e “Amministrazione, Finanza e 
Marketing” e Licei delle Scienze Umane con opzione Economico-Sociale localizzati in tutta Italia.  

 

4. LE ATTIVITÀ DI MOBILITÀ 

Il progetto prevede la realizzazione di 100 tirocini formativi, destinati ad altrettanti neodiplomati, 

della durata di 4 mesi. Realizzare un tirocinio in Paesi come, Irlanda, Spagna, Francia e Belgio, 

configura, senza dubbio, come un’esperienza di apprendimento reale di competenze innovative, che 
possono costituire un valore aggiunto alle competenze già diffuse nel contesto italiano. Ciò sarà reso 



 
 

 

 

possibile dal partenariato di progetto con aziende, cooperative e Associazioni legate al mondo Bio 

provenienti dai quattro Paesi coinvolti, scelte tra quelle più all’avanguardia e innovative, come ad 
esempio Solemat e Ferme de Prouzic per la Francia, Mescan Brewery e Cloncannon Biofarm per 

l’Irlanda, Sensat Ecobotiga e Agrolachar per la Spagna, Ferme du Chapitre ed ECLO per il Belgio. 

Questi partner permetteranno ai neodiplomati di vivere un’esperienza formativa completa, 
garantendo un confortevole inserimento aziendale e il supporto formativo di specifiche figure 

tutoriali, deputate anche alla valutazione degli apprendimenti. 

 

I posti disponibili per ciascun Paese sono così suddivisi: 

 

n. Paese Posti 
disponibili 

1 Irlanda 25 

2 Spagna 25 

3 Francia 25 

4 Belgio 25 

 totale posti 100 

Il presente avviso concerne esclusivamente il primo flusso che selezionerà n.10 diplomati per 
l’Irlanda nell’anno scolastico 2020/2021. 

 

5. BORSA DI STUDIO 

Tutti i tirocini formativi saranno coperti da borse di studio assegnate attraverso il presente bando di 

selezione. 

Le borse di mobilità includono i seguenti servizi: 

▪ Viaggio a/r di andata e ritorno; 

▪ Spese relative all’alloggio per tutto il periodo di mobilità. 

▪ Pocket Money per le spese di vitto e di trasporto locale per tutto il periodo di mobilità. 

 

6. L’IMPATTO SUI PARTECIPANTI 

L’esperienza lavorativa internazionale produrrà un evidente accrescimento delle competenze 
professionali, personali e interpersonali, di sviluppo del senso di iniziativa, dell’imprenditorialità e 
della capacità di comunicare in modo costruttivo in contesti e ambienti diversi da quelli di 

provenienza. In particolare, ricadute positive si avranno nei seguenti aspetti: 



 
 

 

 

▪ acquisizione di nuove conoscenze e competenze professionali necessarie per un rapido e fluido 

inserimento nel mercato del lavoro; 

▪ competenze linguistiche; 

▪ maggiore consapevolezza del dialogo interculturale ed educazione alla cittadinanza europea; 

▪ accrescimento della capacità di networking. 

 

7. REQUISTI PER L’AMMISSIBILITÀ 

Potranno presentare domanda di partecipazione al presente avviso i giovani neodiplomati dell’anno 
2020-2021 presso Istituti Tecnico-Professionali con indirizzi in “Agraria” e “Amministrazione, 
Finanza e Marketing” e Licei delle Scienze Umane con opzione Economico-Sociale localizzati in 

tutta Italia. 

I partecipanti devono: 

▪ Aver compiuto il 18° anno di età; 

▪ Aver conseguito diploma di scuola secondaria superiore da non più di 12 mesi; 

▪ essere in possesso della cittadinanza italiana o altra cittadinanza che non richieda visto per la 

destinazione scelta; 

▪ non usufruire, nel periodo di tirocinio, di altri finanziamenti erogati dall’Unione europea. 

 

8. MODALI TÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA 

La domanda di partecipazione (Allegato A), deve essere inviata, a pena di esclusione, mediante Posta 

Elettronica al seguente indirizzo info@erasmus-morebio.eu entro le ore 12:00 del 23/04/2021.  

Ai fini del rispetto del termine suindicato, farà fede l’attestazione della data e dell’ora di invio come 

documentato dal sistema di gestione di posta elettronica. Nell’oggetto del messaggio di posta 
elettronica dovrà essere riportata la dicitura “1° Avviso di Selezione per la mobilità Erasmus+ 
IRLANDA”. 

L’AIAB non assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi tramite posta elettronica non 

siano leggibili, né per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito 

da parte del candidato, né per eventuali disguidi non imputabili a terzi, a caso fortuito o a cause di 

forza maggiore. 

I documenti presnetati devono essere sottoscritti, a pena di esclusione, con firma digitale ovvero con 

firma autografa e autocertificata ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 con espressa 

dichiarazione di essere consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi 

dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000. 

L’istanza per la candidatura e il curriculum vitae devono essere presentati, a pena di esclusione, 



 
 

 

 

unitamente alla lettera di presentazione, documento di identità. 

L’AIAB potrà richiedere in qualunque momento i documenti idonei a comprovare la validità e la 
veridicità dei requisiti dichiarati dal soggetto partecipante. 

 

9. PROCESSO DI SELEZIONE 

La selezione prevede: 

● valutazione del CV; 

● valutazione dei titoli e delle certificazioni in possesso; 

● valutazione delle esperienze formative e professionali pregresse, a cui saranno attribuiti 

massimo 10 punti; 

● test di lingua e colloquio linguistico per le competenze in spagnolo, inglese e francese, a 

seconda del Paese di destinazione. 

Test e colloquio riceveranno ognuno un massimo di 5 punti, per un totale di 10 punti; 

Colloquio motivazionale massimo 10 punti; 

La graduatoria sarà formata in base al criterio del punteggio maggiore, a fronte di un punteggio 

minimo di 18/30. 

I candidati in possesso delle condizioni di svantaggio saranno selezionati a fronte di punteggi inferiori 

fino all’esaurimento dei 50 posti attribuiti. La graduatoria sarà ufficializzata previa conferma scritta 

dei candidati selezionati e, in caso di defezioni, si procederà allo scorrimento. 

 

10. CRONOPROGRAMMA 

 

APERTURA FINESTRA CANDIDATURE  09/04/2021 

CHIUSURA FINESTRA CANDIDATURE  23/04/2021 

SELEZIONE 26/04/2021 

GRADUATORIE  27/04/2021 

CONTRATTO 28/04/2021 

PREPARAZIONE  29/04/2021 

PARTENZE  03/05/2021 

RIENTRI 01/09/2021 

Tutte le date suindicate sono indicative e potranno subire variazioni per esigenze organizzative. 

 



 
 

 

 

11. RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA 
PARTENZA 

Una volta effettuata la contrattualizzazione della borsa di studio, in caso di rinuncia prima della 

partenza, ove l’AIAB 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’AIAB e/o dai partner. 

 

12. RIENTRO ANTICIPATO 

Nel caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di conclusione del progetto, l’AIAB 
potrà richiedere al beneficiario la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio 

non effettuato e quindi non riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 

13. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita sono utilizzati dall’AIAB esclusivamente ai fini 
del procedimento, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza anche in sede di trattamento dati con 
sistemi automatici e manuali. L’AIAB informa i concorrenti interessati ai sensi e per gli effetti di cui 

all'articolo 13 del decreto legislativo n 196/2003 e in attuazione del Regolamento Ue 2016/679 

(GDPR), che: 

1) i dati richiesti sono raccolti per le finalità̀ inerenti la procedura, disciplinata dalla legge; 

2) il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria pena l'esclusione; 

3) i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione al personale dipendente dell’AIAB, 
coinvolto nella procedura di selezione per ragioni di servizio, e a tutti i soggetti aventi titolo 

ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 del decreto legislativo 267/2000; 

4) il trattamento dei dati avverrà̀ mediante strumenti, anche informatici idonei a garantirne la 

sicurezza e la riservatezza; 

5) i dati ed i documenti saranno comunicati agli organi dell’autorità̀ giudiziaria nell’ambito di 
eventuali procedimenti; 

6) i diritti degli interessati sono quelli previsti dall’art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 e dal 
Regolamento Ue 2016/679 (GDPR). 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.erasmus-morebio.eu e sui siti internet dei partner 

presenti in elenco. 



I candidati hanno facoltà di esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura selettiva.

La partecipazione alla selezione comporta l’accettazione delle norme ivi riportate.

Il Responsabile del Procedimento è FRANCESCO VADALA’; eventuali informazioni, chiarimenti 
e specificazioni in merito al presente bando, potranno essere richieste al seguente indirizzo di posta 

elettronica info@erasmus-morebio.eu fino a 7 giorni precedenti alla data di scadenza dell’Avviso.

Data 09/04/2021                                                                                  Firma
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