
 

 
 

PROGETTO C.ON.FI.D.E. 
Associazione Italiana Sindrome X Fragile  

promuove nell’ambito del Programma Erasmus Plus - Ambito VET 
Invito a presentare proposte 2021 

EAC/A03/2018) IL PROGETTO 

C.ON.FI.D.E. 
Create Opportunities and fighting Disability for Europe 

N. 2019-1-IT01-KA102-007218 
CUP G45G19000070006 

 
Destinazione: Malta 

 
 
 
 

Il progetto C.ON.FI.D.E. (Create Opportunities and fighting Disability for Europe) nasce per 
dimostrare come l’integrazione lavorativa dei ragazzi con Sindrome X Fragile ed in generale con 
fragilità, non solo sia possibile, ma anche utile per favorire, da parte di questi ultimi, l’acquisizione 
di maggiore autonomia, e a livello sociale, per abbattere il muro di pregiudizio che si nasconde verso 
questa condizione di disabilità. 

 
Il progetto più specificatamente intende conseguire i seguenti obiettivi: 

 
✓ Permettere la mobilità di 24 neodiplomati con sindrome x fragile e condizioni correlate 

affinchè possano mettere in pratica le nozioni apprese durante il percorso scolastico e 
acquisire autonomia e sicurezza nelle relazioni interpersonali; 

✓ Far acquisire ai partecipanti, uno spazio e una dimensione di vita, che restituiscano loro 
l’essere adulto pur nel rispetto dei particolari bisogni; 

✓ Sostenere la persona con fragilità a percepirsi come portatore non solo di bisogni, ma anche 
di risorse per sé e per gli altri; 

✓  Contrastare il rischio di emarginazione sociale a cui i 24 partecipanti potrebbero essere 
esposti se non inseriti tempestivamente in un percorso di tirocinio o lavoro al termine del 
percorso scolastico; 

✓ Migliorare la capacità del personale educativo di supportare le realtà imprenditoriali 
nell’accoglienza in azienda di soggetti con sindrome di x fragile, anche elaborando un elenco 
di casi studio e di esempi di best practices; 

✓ Accrescere e diffondere le competenze necessarie a favorire il percorso di crescita 
individuale dei soggetti con fragilità nei processi d'integrazione e di sviluppo del loro 
inserimento sociale e lavorativo; 

✓ Contribuire ad accrescere la conoscenza in Europa della Sindrome x Fragile; 
✓ Contribuire ad abbattere il pregiudizio nei confronti dei neodiplomati con disabilità, in modo 

da accrescere il numero di aziende disponibili ad ospitare in tirocinio i learners. 
 
 

 

 



 

 

REQUISITI E MODALITA ’DI 
PARTECIPAZIONE 

 
Il progetto complessivamente prevede l’erogazione di 24 borse. 

 
Il presente bando si rivolge a 18 giovani che abbiano terminato il 5° anno di scuola superiore 
nell’anno scolastico 2020/2021 preferibilmente e non obbligatoriamente in uno dei seguenti 
indirizzi:  
Enogastronomia (specializzazioni in “Enogastronomia”, “Sala e Vendita”, ed “Accoglienza 
turistica); Turismo; Amministrazione Finanza e marketing; e Liceo linguistico. 
Le mansioni a cui i tirocinanti potranno essere destinati in base all’ indirizzo scolastico di 
provenienza saranno infatti le seguenti: cameriere, cuoco, addetto alla reception. 

 
 

APERTURA 
FINESTRA 

CANDIDATURE 

 
PREPARAZIONE 

 
PARTENZE 

 
RIENTRI 

 
PAESE 

 
N. 
BORSE 

dal al 

11/12/2021 11/01/2022  
Febbraio 
2022 

 
01/03/2022 

 
02/04/2022 

 
Malta 

        
       18 

 
 
 

* Le tempistiche previste sono indicative e potrebbero subire variazioni per motivi organizzativi. 
 
 

I partecipanti attraverso l’esperienza di tirocinio potranno acquisire/rafforzare competenze di 
carattere professionale strettamente connesse alla mansione ricoperta, nonché accrescere il loro 
livello di autonomia (sebbene saranno sempre supportati dalla figura dell’educatore e del  tutor  
aziendale saranno stimolati ad auto organizzarsi sia nel contesto lavorativo che in quello abitativo 
in modo sempre più autonomo) e di conoscenza della lingua inglese. 

 

Con il presente Bando di selezione si assegnano n.18 borse di studio per Malta 
 

Potranno presentare domanda di partecipazione al progetto C.ON.FI.D.E. i giovani neodiplomati che 
alla data di pubblicazione del bando: 

✓ siano in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese, purché il Paese di 
destinazione prescelto non richieda il visto di ingresso; 

✓ godano dello status di inoccupati/disoccupati; 
✓ abbiano terminato il 5° anno di scuola superiore preferibilmente e non obbligatoriamente 

nell’ambito enogastronomico, turistico, linguistico 
 

La domanda di partecipazione al progetto dovrà essere composta dai seguenti documenti: 

in italiano e in inglese, completo di foto del candidato; 

 



 

 
Tutta la documentazione su indicata dovrà essere inviata, come allegato in formato PDF, ed 
impiegando i format appositamente predisposti, esclusivamente tramite email al seguente indirizzo 
di posta elettronica a: info@xfragile.net 

mailto:info@xfragile.net


 

 

 

CONTRIBUTO ALLA MOBILITA’ 
 

La selezione dei tirocinanti verrà effettuata da un’apposita commissione esaminatrice nominata 
dall’Associazione Italiana Sindrome X Fragile di cui sarà data evidenza pubblica tramite il sito web 
dell’Associazione. 

 
La selezione consisterà nell’esame della documentazione ricevuta (nella quale si verificherà il 
possesso dei requisiti di candidatura minimi) più un colloquio psico/attitudinale (volto a verificare 
l’idoneità del candidato allo svolgimento dell’esperienza estera e delle sue motivazioni). Nel colloquio 
saranno verificate anche le competenze linguistiche del candidato. 

 
Terminate le procedure di selezione, la commissione provvederà a compilare la graduatoria finale in 
ordine decrescente di punteggio dei candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati nell’ambito 
dei posti disponibili. 
La formulazione della graduatoria deriverà dalla compilazione della seguente griglia di valutazione: 

 
 

CRITERIO PUNTEGGIO MASSIMO 

Conoscenza linguistica Max. 10 

Colloquio conoscitivo-motivazionale Max. 15 

CV Max. 5 

TOTALE Max 30 

 
 
 

La graduatoria definitiva dei partecipanti al progetto di mobilità, congiuntamente alle informazioni 
circa il termine e le modalità entro i quali i candidati potranno prendere visione della documentazione 
per l’accettazione del tirocinio verrà pubblicata sul sito internet dell’Associazione Italiana Sindrome 
X Fragile. 

 
 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi 
del D.Lgs.196/2003, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente 
procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione delle borse di tirocinio all’estero. 

 
 
 

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

L’Associazione Italiana Sindrome X Fragile, in qualità di ente proponente, gestisce la borsa di 
mobilità in nome e per conto del beneficiario. 
Il beneficiario è pertanto esonerato dall’onere di anticipare e/o sostenere in prima persona i costi 
previsti per la permanenza all’estero e la partecipazione al progetto di Mobilità. 



 

 

 

INFORMAZIONI 
 
 
In forza di tale sistema di gestione, infatti, l’Associazione Italiana Sindrome X Fragile si fa carico, 
anche mediante il partenariato, dell’erogazione dei seguenti servizi: 

✓ amministrazione e gestione del progetto; 
✓ individuazione del tirocinio e dell’organizzazione ospitante, sulla base del profilo del 

candidato, compatibilmente con i settori di tirocinio previsti; 
✓ viaggio di andata e ritorno verso il Paese di destinazione del tirocinio (in aereo); 
✓ copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni sul lavoro) per tutta la durata del 

soggiorno all’estero; 
✓ alloggio in appartamento condiviso dove i partecipanti potranno con il supporto educativo 

preparare 1 pasto al giorno; 
✓ Pranzo presso struttura ospitante tirocinio; 
✓ 1 educatore per ogni partecipante; 
✓ tutoraggio e monitoraggio svolto sia dall’educatore che dal tutor aziendale e dal tutor 

designato dal partner maltese; 
✓ rilascio certificazione e attestati. Si precisa che i certificati e gli attestati previsti saranno 

rilasciati esclusivamente nel caso in cui la fase di tirocinio all’estero sia portata a termine e 
sia consegnata tutta la documentazione richiesta all’Associazione Italiana Sindrome X 
Fragile. 

 
I tirocini Erasmus plus non sono retribuiti. 

 
 

RINUNCIA O RIENTRO ANTICIPATO 
 

 

RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PRIMA DELLA PARTENZA: in caso di  
rinuncia successiva alla contrattualizzazione ove l’ente promotore abbia già provveduto a sostenere 
spese in nome e per conto del beneficiario/educatore (ad es. acquisto biglietto aereo, emissione di 
polizza assicurativa, ecc.), questi sarà obbligato a rimborsare le eventuali spese o penali sostenute 
dall’Associazione Italiana Sindrome X Fragile e/o dal partner maltese. 

 
RIENTRO ANTICIPATO: in caso di interruzione del soggiorno prima della data prevista di 
conclusione del progetto, L’Associazione Italiana Sindrome X Fragile potrà richiedere al beneficiario 
la restituzione delle somme già anticipate per il periodo di tirocinio non effettuato e quindi non 
riconosciute dall’Agenzia Nazionale. 

 
 

Per ulteriori informazioni sul progetto è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: info@xfragile.net 
o telefonare al numero 3472701084 

 
 

Il presente progetto è finanziato col Contributo dell’Unione Europea. Il contenuto del presente progetto non 
rispecchia necessariamente la posizione dell’Unione Europea o dell’Agenzia Nazionale e non li rende in alcun 

modo responsabili. 
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