
 
  

 
 

 

  

 

 
 
 

Avviso di selezione per l'assegnazione di borse di mobilità nell'ambito del 
progetto ErasmusPlus 2VIP 

 

1. Premessa 

La Fondazione Toscana Sostenibile seleziona volontari per il finanziamento di attività di scambio e di 

formazione all’estero nell’ambito del Programma ErasmusPlus. 

L’Agenzia Nazionale Giovani nell’ambito della Call Straordinaria di ottobre 2020, Sviluppo delle 

competenze e dell’inclusione attraverso la creatività e le arti, ha approvato e finanziato il progetto 2VIP 

- Video and Virtual Reality for successful youth Partecipation in democratic life (Azione Chiave 2 - 

Partenariati strategici per l’innovazione e lo scambio di buone pratiche - Codice progetto: 2020-1-IT03-

KA227-YOU-020702). 

Il progetto, i cui dettagli sono reperibili sul sito https://2vip.ftsnet.it/ vede coinvolti 4 partner di 

altrettanti paesi europei (Polonia, Regno Unito, Romania, Svezia) e si colloca nell’ambito delle 

tematiche relative alla partecipazione delle giovani e dei giovani alla vita democratica. 

Il progetto 2VIP nasce dalla convinzione che la partecipazione delle giovani e dei giovani europei alla 

vita democratica sia un valore imprescindibile, ma il loro modo di essere cittadine e cittadini attivi sta 

cambiando. La sfida consiste nell'aiutare a trovare dei modi creativi e innovativi – più vicini al loro stile 

di millenials – per essere protagonisti attivi nelle loro comunità, nei loro Paesi e a livello europeo. 

Il progetto ha quindi come finalità lo studio e la realizzazione di strategie educative non formali atte a 

promuovere la partecipazione delle giovani generazioni. 

Il progetto prevede alcuni scambi internazionali: il primo realizzato in Polonia, nella città di Wroclaw, 

nel mese di ottobre 2021; il secondo sarà realizzato nella primavera 2022 nel Regno Unito; il terzo è 

previsto per l’autunno 2022 in Svezia; il quarto è previsto nella primavera 2023 in Romania.  

Il progetto prevede, inoltre, l’organizzazione e la realizzazione di eventi locali per la promozione dei 

risultati e la partecipazione alle mobilità tra le operatrici e gli operatori delle Associazioni locali che si 

occupano di politiche giovanili. 

 



 
  

 
 

 

  

 

2. Requisiti di partecipazione 

Per poter partecipare alla selezione di cui al presente avviso, le candidate e i candidati devono essere 

in possesso dei seguenti requisiti: 

-  rientrare in una delle seguenti categorie: 

o Essere giovani dai 18 ai 30 anni 
o Essere animatori socioeducativi attivi nel campo dei giovani  

- Avere una conoscenza di base della lingua inglese 
- Essere residenti o domiciliati in Toscana 

L’Associazione, che proporrà candidate o candidati eleggibili, è garante per le proprie candidate e 

i propri candidati. 

3. Articolazione delle Mobilità 
 
Le mobilità prevedono: 

- 2 borse per animatrici e animatori socioeducativi attivi nel campo dei giovani nel Regno 
Unito 

- 1 borsa per animatrici e animatori socioeducativi attivi nel campo dei giovani in Svezia 
- 3 borse per giovani volontarie e volontari dai 18 ai 30 anni in Svezia 
- 1 borsa per animatrici e animatori  socioeducativi attivi nel campo dei giovani in Romania 

Ogni borsa comprende le spese di viaggio, vitto, alloggio e le attività previste per ogni mobilità. 

La Fondazione Toscana Sostenibile offrirà, oltre alle possibilità di ottenere borse di mobilità, il suo 

supporto all’organizzazione eventi locali di disseminazione del progetto e alla realizzazione di VIDEO 

VR per la promozione della partecipazione alla vita democratica delle giovani e dei giovani. 

 

4. Criteri e modalità di selezione 

A. Presenza di un referente dell’Associazione di appartenenza del candidato all’evento del 20 
gennaio   

1 pt 
B. Competenze linguistiche-comunicative nella lingua Inglese – livello minimo B1 (⬧ Comprende 

i punti chiave di argomenti familiari che riguardano la scuola, il tempo libero ecc. ⬧ Sa 
muoversi con disinvoltura in situazioni che possono verificarsi mentre viaggia nel paese di cui 
parla la lingua. ⬧ È in grado di produrre un testo semplice relativo ad argomenti che siano 
familiari o di interesse personale. ⬧ È in grado di esprimere esperienze ed avvenimenti, sogni, 
speranze e ambizioni e di spiegare brevemente le ragioni delle sue opinioni e dei suoi progetti.)           

Min 1 pt (B1)max 3 pt (C2) 
C. Esperienze pregresse di cittadinanza attiva: descrivere le iniziative realizzate evidenziando le 

seguenti capacità: 



 
  

 
 

 

  

 

a. offrire alle giovani e ai giovani l'opportunità di impegnarsi e di imparare a partecipare 
alla società civile (offrendo percorsi di impegno nella loro vita quotidiana ma anche 
nella vita democratica, mirando a una significativa partecipazione civica, economica, 
sociale, culturale e politica dei giovani di ogni estrazione, con particolare attenzione a 
quelli con minori opportunità); 

b. sensibilizzare le giovani e i giovani ai valori comuni europei e ai diritti fondamentali e 
contribuire al processo di integrazione; 

c. sviluppare le competenze digitali e l'alfabetizzazione mediatica dei giovani (in 
particolare il pensiero critico e la capacità di valutare e usare le informazioni) al fine di 
aumentare sia la loro consapevolezza sui temi legati alla disinformazione, alle notizie 
false e alla propaganda, che la loro capacità di partecipare alla vita democratica.  

d. riunire le giovani generazioni e gli interlocutori politici a livello locale, regionale, 
nazionale e transnazionale e/o contribuire al dialogo con le persone giovani.  

1pt per ognuna 

D. Proposta di organizzazione di incontri per la diffusione del progetto   
1pt per ognuna 

E. Proposte di idee per video di promozione della partecipazione e loro realizzazione   
1 pt per  ognuna 

F. Numero di 2vip’er inserite o inseriti nel sito web del progetto  
1 punto per ogni 2vip’er 

 
5. Modalità di presentazione della domanda 

Gli interessati dovranno dovranno far pervenire la loro candidatura entro e non oltre il 20 febbraio al 

seguente indirizzo mail: carla@ftsnet.it 

La domanda dovrà contenere: 

- I dati dell’Associazione garante 

- I dati personali del candidato e il grado di conoscenza della lingua inglese 

- Il curriculum dell’Associazione da cui emergano le esperienze pregresse di cittadinanza 

attiva come richieste al punto 4.C 

- La formulazione delle proposte richieste ai punti 4.D e 4.E 

- La dichiarazione di avvenuto inserimento di 2vip’er (punto 4.F) 

6. Informativa ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

La Fondazione Toscana Sostenibile utilizzerà i dati personali contenuti nelle domande e nei curricula 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente selezione e al progetto “2Vip”, il trattamento degli 

stessi sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. 

 



 
  

 
 

 

  

 

7.  Richiesta di informazioni 

Per ulteriori informazioni sull’attività inviare una mail all’indirizzo: carla@ftsnet.it  


