ALLEGATO 3
MODALITÀ ORGANIZZATIVE E GESTIONE CONTRIBUTO ECONOMICO
Replay Network, avvalendosi della propria esperienza in ambito interculturale e nella preparazione e accompagnamento di
esperienze internazionali di breve e lunga durata, ha scelto di organizzare i tirocini all’estero attraverso organizzazioni
partner facenti parte del Terzo Settore nel rispettivo paese (coordinatori locali). L’esperienza all’estero, nell’interpretazione
di Replay Network, non si riduce quindi al semplice tirocinio lavorativo bensì comprende anche la preparazione
interculturale e tecnica, il supporto linguistico, il tutoraggio interculturale e tecnico, nonché quotidiani aspetti logistici quali
viaggio, vitto e alloggio.
Nello specifico al partner di accoglienza è stato chiesto:

di partecipare all’individuazione del tirocinio il più possibile adatto al candidato selezionato;

fornire il posto alloggio per il tirocinante;

supervisionare il programma di tirocinio assieme all’ente ospitante (se diverso dall’organizzazione di accoglienza);

assicurare un tutoraggio con cadenza almeno settimanale di supporto personale al tirocinante;

mantenere contatti costanti di carattere informativo con Replay Network sull’andamento del progetto;

effettuare una valutazione finale del tirocinio.

produrre la documentazione e le attestazioni necessarie per il riconoscimento del tirocinio.
Nella fase precedente la partenza e durante il tirocinio, una persona di riferimento di Replay sarà a disposizione ad un
indirizzo e-mail dedicato (mobility@replaynet.eu), per effettuare interventi di counselling e mediazione in caso di
problematiche che necessitano un intervento a distanza. Per favorire la costruzione di una relazione di fiducia tra tirocinante
ed organizzazione estera già prima dell’arrivo, sarà facilitata una comunicazione diretta tra partecipante e tutor di
accoglienza che potrà avvenire (con la mediazione di Replay Network) via Skype o email, e permetterà al tirocinante di
ricevere quante più informazioni possibili su qualsiasi aspetto necessiti approfondire o sia possibile approfondire.

A) TUTORAGGIO
Ogni tirocinante sarà supportato da un mentore messo a disposizione da ogni partner internazionale, che avrà la funzione di
supportarne l’apprendimento sia dal punto di vista interculturale che professionale. Il mentore è referente per la logistica e
ha il compito di favorire l'integrazione socioculturale dei partecipanti con un'azione informativa/educativa sul contesto
sociale di accoglienza. Svolgerà incontri settimanali individuali e/o di gruppo di monitoraggio, in cui i partecipanti potranno
confrontarsi sulla propria esperienza ed in cui si effettueranno verifiche delle modalità e risultati di apprendimento in
termini di competenze/conoscenze/abilità linguistiche, tecnico-professionali, trasversali, anche con questionari specifici. Il
mentore fornirà ai partecipanti informazioni relative alla città, ai servizi e al calendario delle attività e informazioni per la
certificazione e i documenti da presentare al termine del progetto; si interfaccerà quindi regolarmente con il tutor aziendale
coinvolto direttamente nelle attività di tirocinio e che avrà un ruolo di supervisione, formazione professionale e guida
nell’esperienza on the job. Il tutor aziendale è preposto all’inserimento del tirocinante, al controllo del corretto svolgimento
dell’esperienza lavorativa dapprima osservativa e poi operativa. I partecipanti lavoreranno in équipe insieme a colleghi locali
ed in ogni momento potranno confrontarsi anche in modo informale con loro per chiarire dubbi .

B) VIAGGIO
Il viaggio per raggiungere la località di svolgimento dello stage verrà organizzato e sostenuto finanziariamente da Replay
Network. Data l’esiguità dei fondi concessi per i viaggi è prevista una sola andata e un solo ritorno e lo spostamento avverrà
con il mezzo più economico possibile reperito per il raggiungimento della città di accoglienza. Il viaggio sarà organizzato dalla
sede di residenza dell’organizzazione inviante, ovvero Roma. Il tirocinante sarà direttamente responsabile di conservare tutti
i titoli di viaggio, sia di andata che di ritorno, incluse le carte di imbarco e di produrle a Replay Network (taxi ed ogni altra
spesa diversa da quanto indicato non saranno in alcun modo rimborsati).
Tutte le tratte di viaggio acquistabili in Italia o via internet con carta di credito saranno comprate direttamente da Replay
Network. Per tratte interne non acquistabili dall’Italia, al tirocinante verrà chiesto di effettuare l’acquisto in loco
consegnando poi i titoli di viaggio originali a Replay Network che provvederà al rimborso (entro l’ammontare massimo
finanziabile).

C) ASSICURAZIONI
Replay Network attiverà una assicurazione omnicomprensiva su ogni tirocinante (RCT, infortuni, morte e rientro della
salma).

D) ALLOGGIO
I partecipanti saranno ospitati in famiglie o in appartamenti dedicati all’accoglienza di partecipanti a mobilità da vari Paesi
EU. Gli alloggi saranno selezionati dai partner internazionali che hanno anche una funzione di facilitazione della logistica, sia
nel caso in cui il tirocinio si svolga presso la propria struttura, sia nel caso il placement sia collocato presso altre
Organizzazioni del loro network locale. Il tutor accoglierà i partecipanti e li porterà agli alloggi, presenterà regole di
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convivenza e di utilizzo. Consegnerà un Info-pack con tutte le informazioni utili per un primo orientamento (indirizzi/numeri
di contatto, numeri di emergenza, indicazioni su come muoversi …)

E) VITTO
I tirocinanti, nel caso in cui non ricevano il vitto direttamente attraverso l’ente di accoglienza, riceveranno da Replay
Network un ammontare per provvedere autonomamente all’acquisto di beni alimentari e alla preparazione dei pasti. Una
parte di tale ammontare sarà consegnata al tirocinante prima della partenza mentre la restante parte verrà consegnata al
rientro in Italia previa verifica dell’effettivo espletamento, da parte dello stesso tirocinante, di tutte le procedure a suo
carico che verranno riportate in dettaglio in un contratto di tirocinio che verrà sottoscritto prima della partenza.
F) TRASPORTI LOCALI

Nel caso si renda necessario, in base alla grandezza e ai sistemi di trasporto della città ospitante, l’organizzazione estera
fornirà ai tirocinanti un abbonamento per tutti i trasporti pubblici. Laddove il tirocinio si svolga in centri piccoli, i tirocinanti
potranno spostarsi a piedi o in bici, secondo le abitudini locali.

G) PREPARAZIONE DEI PARTECIPANTI
I neo-diplomati selezionati prenderanno parte ad una FORMAZIONE PRE-PARTENZA che sarà parte integrante
dell'esperienza di mobilità e quindi anche del contratto di tirocinio. Programma, metodologia, orari e luoghi della
formazione
saranno
pubblicati
sulla
pagina
web
di
Replay
Network
dedicata
a
SociABILITY
(http://www.replaynet.eu/it/node/50) ed inviati agli indirizzi email dei partecipanti, che riceveranno per tempo tutte le
informazioni preliminari necessarie per poter prendere parte agevolmente e con un ruolo attivo alla formazione.
Sarà realizzato quindi un corso di formazione nel mese immediatamente precedente la partenza. Il corso di formazione prepartenza sarà realizzato in 2 giornate intensive e consecutive per un complessivo di 16 ore. Tratterà i moduli che di seguito
vengono descritti, la cui durata è da considerarsi suscettibile di cambiamento in base alle esigenze di ciascun gruppo
partecipante.
- approfondimenti informativi e contrattualistica: saranno spiegati e firmati tutti i documenti attestanti la partecipazione al
tirocinio, tutte le regole e scelte di funzionamento del soggiorno all'estero, secondo schede descrittive dettagliate inviate dai
partner internazionali, informazioni pratiche (viaggio, assicurazioni, alloggio...), firma dei Learning Agreement, diritti e doveri
del tirocinante;
- contestualizzazione del progetto SociABILITY all'interno del Programma Erasmus+ e presentazione di altre opportunità
europee di mobilità e di opportunità di lavoro e autoimprenditorialità;
- aspettative rispetto al soggiorno e rappresentazione del proprio soggiorno ideale, esplicitazione dei ruoli e attori che
sostengono il progetto e l'apprendimento dei giovani;
- presentazione del settore professionale e bilancio delle competenze in entrata; piano di sviluppo personale;
- incontro con l'altra cultura: attività esperienziali di apprendimento interculturale;
- sicurezza sul lavoro e valutazione dei rischi.
Nella fase di preparazione i tirocinanti firmeranno il LEARNING AGREEMENT che dettaglierà il loro coinvolgimento in tutte le
fasi del percorso di apprendimento, dalla formazione pre-partenza alla mobilità all'estero, dalla valutazione al follow up al
rientro. Durante la formazione pre-partenza i partecipanti saranno attentamente guidati nella comprensione di tale
documento e del funzionamento del programma al quale stanno prendendo parte. Per quanto riguarda i tirocini, i
partecipanti dovranno sottostare alla legislazione nazionale e firmare, oltre al learning agreement, eventuali altre
convenzioni di tirocinio in accordo con l’azienda.
Oltre al corso di formazione in presenza, la preparazione dei partecipanti prevedrà una PREPARAZIONE LINGUISTICA. Per la
partecipazione al progetto verrà richiesto al partecipante il possesso di almeno un livello linguistico B1 (da consolidare). I
partecipanti effettueranno il primo assessment linguistico sulla piattaforma on-line predisposta dalla Commissione Europea,
prima della partenza, a seguito del quale verranno allocati dalla persona di riferimento per OLS (Online Linguistic Support) di
Replay Network, le licenze per il corso di lingua online (ove previsto) che i tirocinanti saranno invitati ad utilizzare già prima
della mobilità. Al rientro dall'esperienza di mobilità internazionale i partecipanti effettueranno il test in uscita sulla
piattaforma on-line per verificare che abbiano raggiunto il livello di lingua B2 (nella produzione orale). Per i partecipanti che
svolgeranno la loro esperienza in Paesi la cui lingua non è supportata dalla piattaforma linguistica online, sarà fornito dal
paese ospitante un corso di lingua in presenza e sulla piattaforma verranno svolti solo gli assessments iniziale e finale nella
lingua del paese ospitante o in lingua inglese come lingua veicolare.
Per tutti i partecipanti si prevedo attività di familiarizzazione linguistica in presenza all’arrivo nel Paese ospitante.
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