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Premessa  

Il GAL PICENO è partner del progetto transazionale UP2WINE, finanziato dalla Commissione 
Europea, programma Erasmus+, Call 2019 Youth mobility (KA105). 
 

Gli altri partecipanti alla attività sono:  
- VINDOURO. ASSOCIAÇÃO PARA A PROMOÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA  FRONTEIRA 
(POR), nel ruolo di Capofila.  
-  PLANBE PLAN IT BE IT (CIPRO), nel ruolo di partner. 
-  VULCANICAMENTE (ITA), nel ruolo di partner. 
-  AYUNTAMIENTO DE MARACENA (SPA), nel ruolo di partner. 
- SOCIAL INNOVATION AND REGIONAL DEVELOPMENT INSTITUTION (AUS), nel ruolo di 
partner. 
 

Il progetto Up2Wine si basa sulla necessità di trovare soluzioni occupazionali integrate e sostenibili 
per i giovani nelle aree rurali.  
Il progetto mira a sviluppare uno scambio di dieci giorni, presso la località di Mogaduro 
(Portogallo), costruendo una rete di organizzazioni e persone che contribuiscono 
positivamente alla possibilità di impiego nel settore dei giovani partecipanti, dotandoli di 
conoscenze e le competenze che possono condurli a una vita attiva attraverso l’auto-
imprenditorialità. 
Il progetto includerà 6 organizzazioni partecipanti e 42 giovani, attivi nel campo della gioventù, 
della formazione, dello sviluppo rurale e dell'imprenditoria. 
Con il progetto Up2Wine sarà inoltre possibile sensibilizzare i giovani partecipanti e coloro che 
avranno indirettamente accesso al progetto, su due punti sociali e strategici molto importanti per lo 
sviluppo integrato del territorio rurale e quelli che lo abitano: l'imprenditorialità e valorizzazione 
delle risorse locali. 
 
 

 
Articolo 1  Oggetto e finalità dell’Avviso 

 

Con il presente Avviso il Gal Piceno, è alla ricerca di giovani interessati da coinvolgere nelle attività 
progettuali di scambio. 
Questo scambio, consentirà anche di lavorare ad un senso di cittadinanza europea per i giovani, 
promuovendo il dialogo interculturale e costruendo una rete europea per la condivisione di 
problemi e soluzioni comuni per questi giovani rurali disoccupati. 
 
Gli obiettivi specifici sono: 
 

 Individuare nuove opportunità di lavoro basate sul settore vitivinicolo. 

 Valorizzare il gruppo giovanile come fattore di dinamismo e progresso. 

 Promuovere la sperimentazione diretta, lo scambio di idee, la creatività, l'iniziativa, 
l'acquisizione di competenze di base, la consapevolezza delle problematiche di interesse 
sociale e il consolidamento dei valori europei. 
 

 Promuovere la diversità linguistica, culturale e sociale. 

 Condividere i giovani imprenditori con tecniche e metodologie per creare i loro progetti di vita 
nelle aree rurali. 
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Articolo 2  Requisiti di ammissione e selezione 

Il progetto è destinato ad un numero massimo di partecipanti pari a 06 (sei) giovani dai 18 ai 30 
anni, provenienti da zone rurali, attualmente disoccupati o in disoccupazione di lunga 
durata - Neet (Not in Education, Employment or Training). 

I partecipanti saranno da selezionarsi in base al presente Avviso, tra: 

-  giovani con o senza esperienza nell'imprenditorialità; 

- giovani provenienti da zone con minori opportunità  economiche o provenienti da zone 
geograficamente svantaggiate; 

- giovani motivati a sviluppare le proprie idee e trasformarle in progetti, ovvero progetti attorno alle 
risorse rurali come il vino e la vite; 

- giovani disposti a incoraggiare e investire nelle aree rurali, favorendo lo sviluppo sostenibile 
dell'economia locale. 

I candidati saranno selezionati da una commissione tecnica composta da tre esperti individuati dal 
Gal Piceno.  
Al fine di garantire un gruppo diversificato, verrà effettuata una graduatoria tra i candidati di sesso 
femminile e di sesso maschile, dai quali verranno scelti n. 03 candidati per ogni genere.  
In caso di parità di punteggio tra due o più candidati, verrà data precedenza in base all’ordine 
cronologico di arrivo della domanda di partecipazione e in caso di ulteriore parità ai candidati 
residente nell’area Leader del Gal Piceno.  
 

Gli esiti della selezione verranno comunicati ai partecipanti e pubblicati con valore di notifica sul 
sito www.galpiceno.it. 
 

Resta comunque inteso che il Gal Piceno si riserva la facoltà di non attivare lo scambio nel caso di 
mancato raggiungimento di un numero minimo di domande ammissibili o per eventuali 
sopraggiunti impedimenti, e che i candidati, una volta selezionati, non possono avanzare nessuna 
pretesa, rinunciando espressamente fin d’ora a ogni azione nei confronti del Gal Piceno, che potrà 
annullare la procedura e/o modificarne gli esiti e/o i termini.   
 
 

Articolo 3  Modalità e termine di presentazione delle domande 
Per partecipare alla selezione i candidati dovranno debitamente compilare il modulo allegato al 
presente bando scaricabile anche dal sito www.galpiceno.it, allegando copia di un documento di 
riconoscimento in corso di validità e un proprio curriculum vitae aggiornato.   
Il modulo, da compilare in lingua inglese, dovrà contenere  le seguenti informazioni: 
 - nome e cognome, data di nascita, sesso, nazionalità, livello di conoscenza della lingua inglese, 
numero di telefono, indirizzo E-mail, indirizzo residenza; 
- motivazioni per le quali si aderisce al progetto di scambio; 
- contributo da apportare allo scambio: come il candidato pensa possa trovare valore aggiunto dal 
progetto. 
- partecipazione ad altri progetti di Erasums+ o ad altri progetti di scambio internazionale; 
- breve descrizione come il candidato possa sfruttare idee, conoscenze, abilità e contatti acquisite 
durante lo scambio per il futuro. 
Saranno inoltre richieste informazioni circa la presenza di intolleranze o allergie, l’indicazione di un 
secondo contatto per emergenze oltre che un’informativa generale delle notizie fornite. 
L’invio delle domanda potrà avvenire in via telematica a mezzo E-mail all’indirizzo: 
info@galpiceno.it. 
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Saranno considerate valide le candidature pervenute entro e non oltre  le ore 24,00 del 6 agosto 
2021. Verrà esclusa ogni candidatura successiva.   
 
 

Articolo 4  Programma, luogo dello scambio e attività 
Le attività dello scambio di giovani avranno luogo dal 6 al 15 settembre 2021. 
La sede dello Scambio Giovani sarà il villaggio di Mogadouro nel Nord Est del Portogallo. 
Mogadouro è un bellissimo villaggio medievale situato nella regione di Trás-os Montes, con tutte le 
condizioni, i servizi e le comodità, per fornire il partecipanti un soggiorno piacevole e accogliente." 

Basato su una metodologia di lavoro innovativa, dinamica e interattiva, il progetto si concentrerà su 
attività pratiche basate su istruzione non formale e metodi di trasmissione della conoscenza 
inclusivi e partecipativi come giochi, presentazioni congiunte, dibattiti, campagne visive e giochi di 
ruolo.  
In particolare, le attività saranno seminari, sessioni di networking e lavoro sul campo (raccolta delle 
uve in campo, processi di vinificazione in cantina, ecc.) per consentire ai partecipanti di entrare in 
contatto con la realtà lavorativa e  quella dei professionisti, poiché i partecipanti vengono coinvolti 
dinamicamente in tutte le attività del Programma Scambi Giovanili.  

Sono inoltre programmate attività per lo sviluppo delle capacità giovanili, incentrate sulla 
consapevolezza e la formazione per la vita attiva e l'imprenditorialità, nonché alcune attività di 
sviluppo personale e di sviluppo delle capacità di lavoro di gruppo, che mirano a sviluppare fiducia 
in se stessi, creatività e la nozione di networking. 
 
 

Articolo 5  Partecipazione  
La partecipazione al progetto è gratuita. Non sono pertanto previste quote di iscrizione.    
I costi di trasferta, vitto e alloggio nel limite massimo di 275,00 euro a partecipante, sono 
interamente a carico del progetto transazionale UP2WINE, finanziato dalla Commissione Europea, 
programma Erasmus+, Call 2019 Youth mobility (KA105). 
 
 

Articolo 6  Trattamento dati 
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 679/2016, si informa che al Gal Piceno compete il trattamento dei 
dati personali dei candidati in conformità alle finalità ivi previste.    

I dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati dal Gal Piceno esclusivamente per le 
finalità connesse alla selezione medesima ed alla eventuale gestione del progetto transazionale 
UP2WINE programma Erasmus+. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, 
liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto del Reg. UE 679/2016e delle misure di sicurezza.   

 

Articolo 7  Informazioni generali 
Per informazioni è possibile consultare il sito www.galpiceno.it o la sede del Gal Piceno referente 
Dott. Arch. Tuccini Serena - Telefono 0736/827010 dal lunedì al venerdì ore 9:00 – 13:00 o tramite 
E-mail info@galpiceno.it.  


