CON IL PATROCINIO

CON IL CONTRIBUTO DEL PROGRAMMA

CONOSCERE L'EUROPA ATTRAVERSO LA MUSICA, L'ARTE E L'ESPRESSIVITA'
AVVISO DI SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO DI SCAMBIO
INTERNAZIONALE CON LA GRAN BRETAGNA E LA SVEZIA
La Scuola di Musica di Scandicci, in collaborazione con il Comune di Scandicci e il contributo della
Commissione Europea nell'ambito del Programma Erasmus+, organizza nell'anno scolastico
2017/2018, un progetto di scambio internazionale giovanile con la Gran Bretagna e la Svezia.
Nell’ambito delle relazioni internazionali l’Accademia Musicale di Firenze, che gestisce la Scuola di
Musica, vanta già protocolli di intesa e gemellaggi con prestigiose istituzioni culturali con le città di
Bonn (Germania), Porto-Vecchio (Francia), Ramallah (Palestina), Città del Messico, dove dal
Novembre 2012 ha inaugurato la sede americana con l’Academia de Arte de Florencia.
Questo progetto di scambio, grazie al finanziamento del Programma Erasmus+ si svolge in
collaborazione con AIM CIC, organizzazione attiva nelle politiche formative e giovanili in
Inghilterra, capofila del progetto, e con il Dipartimento del tempo libero del Comune di Solna,
nell’hinterland di Stoccolma. La Scuola di Musica di Scandicci parteciperà con un gruppo di giovani
studenti selezionato ad hoc a tre momenti di scambio culturale, che avranno così la possibilità di
confrontarsi sulle culture giovanili con altrettanti coetanei delle città di Stafford (UK) e Solna
(Stoccolma). Il primo appuntamento previsto è l’ospitalità a Scandicci dal 3 al 9 Luglio 2017.
1. Finalità
Il progetto intende rappresentare per i partecipanti un’opportunità di crescita educativa, culturale e
personale che possa consentire di valorizzare il proprio curriculum e facilitare in futuro il percorso
di inserimento nel mercato del lavoro. I partecipanti (in età 15-19 anni) avranno modo di far
conoscere le rispettive realtà di origine e di approfondire la loro identità come giovani cittadini
d’Europa, apprezzando le somiglianze e le differenze delle culture del mondo giovanile musicale e
artistico nei tre paesi. Prenderanno parte ad attività creative congiunte non solo di carattere
musicale ma anche di street art, ceramica, educazione outdoor e saranno coinvolti attivamente
nella conduzione di tutto il progetto. Pertanto in occasione dei tre momenti residenziali
condivideranno l'esperienza comune di vitto e alloggio in ostello o in altre strutture similari. Per

tutto il progetto il gruppo di partecipanti sarà coordinato e assistito da due referenti adulti. Per il
gruppo di Scandicci saranno responsabili un educatore e un insegnante di musica.
Il percorso prevede anche l’organizzazione di un evento finale aperto a tutti per evidenziare i
risultati dell’attività. L'esperienza svolta contribuirà ad arricchire con linguaggi non formali e artistici
le competenze trasversali dei partecipanti, ampliando le loro prospettive e orizzonti culturali,
incoraggiandoli nello spirito di intraprendenza con la formazione all’estero.

2. Destinatari e requisiti di ammissione
I destinatari dell’iniziativa sono 10 giovani, 5 ragazze e 5 ragazzi, con i seguenti requisiti:
 essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di uno Stato appartenente all’Unione
Europea ovvero cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello
stato italiano;
 avere un'età compresa tra i 15 e i 19 anni
 frequentare un corso della Scuola di Musica di Scandicci ovvero avere conoscenza di base
di uno strumento musicale;
 conoscenza scolastica della lingua inglese;
 essere residente o domiciliato a Scandicci o in un Comune limitrofo.
La metà dei partecipanti potrà essere selezionata in base anche ai seguenti criteri: figli con
famiglia mono-genitoriale, orfani,

basso reddito familiare (ISEE fino a € 13.000,00), status di

immigrato e/o rifugiato, segnalazione da parte dei servizi sociali.
I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di
partecipazione al presente avviso. La scuola di musica si riserva la possibilità di accertare
l’effettivo possesso dei requisiti indicati nella domanda e, nel caso di dichiarazioni mendaci, la
stessa sarà annullata.
3. Periodo e durata del progetto
Il progetto avrà durata di 12 mesi (dal 1 giugno 2017 al 31 Maggio 2018) e prevede tre momenti di
scambio residenziale nelle seguenti date: ospitalità inglese/svedese a Scandicci dal 3 al 9 Luglio
2017; scambio culturale in Svezia dal 21 al 27 Ottobre 2017; scambio culturale in Inghilterra dal
4 al 9 Aprile 2018. In preparazione allo svolgimento di queste attività internazionali sono previsti
un minimo di tre incontri informativi e formativi prima di ogni scambio, e uno successivo di
valutazione, la cui partecipazione è obbligatoria.

4. Modalità di presentazione delle domande
La domanda di ammissione alla selezione, da redigersi utilizzando l’apposito modulo qui allegato,
dovrà pervenire tramite mail con ricevuta di ritorno entro e non oltre le ore 19.00 del giorno 28
Aprile 2017 o consegnata a mano presso la Scuola di Musica di Scandicci, Via del Padule, 34 –

Scandicci, dal lunedì al venerdì, dalle 14.30 alle 19.30, escludendo i giorni dal 13 al 19 aprile
compresi in cui la scuola è chiusa per le vacanze di Pasqua.
In caso di consegna a mano, sulla busta contenente la domanda dovrà essere riportata la dicitura
“Domanda di partecipazione progetto europeo”.
Non saranno prese in considerazione domande inviate oltre il suddetto termine.
In caso di persona minorenne, la domanda dovrà essere corredata dalla firma originale di entrambi
i genitori o tutori e relativa copia del documento d’identità in corso di validità.
5. Selezione dei candidati
La selezione dei partecipanti sarà realizzata da un’apposita commissione che valuterà attraverso
un colloquio conoscitivo le motivazioni e i requisiti del partecipante. La selezione darà origine a
una graduatoria che rimarrà aperta per tutta la durata del progetto.
I colloqui con i candidati si svolgeranno nei giorni 2, 3, 4, 8 maggio in orario pomeridiano, secondo
un

orario

che

verrà

preventivamente

comunicato

dalla

segreteria

della

scuola.

Saranno considerati rinunciatari coloro che per un qualsiasi motivo non si presenteranno al
colloquio nei termini stabiliti. Il candidato dovrà presentarsi al colloquio, munito di regolare
documento di riconoscimento in corso di validità. I risultati relativi all'ammissione di ciascun
candidato e la relativa graduatoria saranno rese note attraverso specifica comunicazione agli
ammessi e pubblicazione sul sito internet della scuola www.scuolamusicascandicci.it.
Un'assenza alle attività previste dal progetto in misura pari o superiore al 25%, non giustificata da
certificato medico, o il mancato rispetto degli impegni concordati secondo il calendario definitivo
delle

attività

determina

la

cessazione

dalla

partecipazione

agli

scambi

culturali.

6. Quota di iscrizione
Il Progetto Europeo prevede la partecipazione gratuita e sostiene la spesa legata a vitto, alloggio in
ostello (per tutti e tre gli scambi) e viaggio (andata e ritorno). E' a carico degli effettivi partecipanti
una quota di 60,00 euro a titolo di contributo organizzativo per tutto il progetto. In caso di
rinuncia /esclusione del partecipante detto contributo non sarà restituito.
7. Attestazione finale
Le attività svolte nel corso del progetto danno diritto al rilascio del certificato Erasmus +
“Youthpass” valido in tutta Europa e potranno essere riconosciute come crediti scolastici dagli
allievi del terzo, quarto, quinto anno di scuola media superiore.
8. Informativa Privacy
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/03, i dati personali richiesti saranno trattati esclusivamente per
istruire le domande di partecipazione. Il trattamento dei dati sarà effettuato su supporto cartaceo
e/o informatico con modalità in grado di tutelarne la riservatezza.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Scuola di Musica di Scandicci ai seguenti
recapiti: 055.755 499 oppure segreteria@scuolamusicascandicci.it.

Scandicci, 5 aprile 2017

Il Direttore della Scuola di Musica di Scandicci

____________________________________

Allegato n.1: Domanda di Ammissione_Selezione partecipanti al progetto Erasmus Plus di
scambio internazionale con la Gran Bretagna e la Svezia.

-Allegato n. 1 all'Avviso di Selezione
DOMANDA DI AMMISSIONE
SELEZIONE PARTECIPANTI AL PROGETTO ERASMUS PLUS DI SCAMBIO INTERNAZIONALE
CON LA GRAN BRETAGNA E LA SVEZIA

Al direttore dell'Accademia Musicale di Firenze
c/o Scuola di Musica di Musica di Scandicci
via del Padule n. 34 – 50018 Scandicci (FI)

Il/La sottoscritto/a ______________________ nato/a a ________________ il_________________
e residente a ________________via _______________________prov. _________ CAP________
C.F._______________________________________ tel._________________________________
cell._____________________________email____________________________________avendo
preso integrale conoscenza di tutte le condizioni stabilite nell'avviso di selezione,
CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare alla “SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO DI
SCAMBIO INTERNAZIONALE CON LA GRAN BRETAGNA E LA SVEZIA NELL'AMBITO DI ERASMUS+ ”
A tal fine dichiara sotto la propria responsabilità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali
in materia, di possedere i seguenti requisiti di ammissione:
□ essere cittadino italiano ovvero essere cittadino di uno Stato appartenente all'Unione Europea
ovvero cittadini extra-comunitario regolarmente soggiornante nel territorio dello stato italiano;
□ avere un'età compresa tra i 15 ed i 19 anni;
□ frequentare un corso della Scuola di Musica di Scandicci ovvero avere conoscenza di base di
uno strumento musicale (indicare quale__________________________________________);
□ conoscenza scolastica della lingua inglese;

□ essere residente o domiciliato a Scandicci o in un Comune limitrofo;
□ essere disponibile a partecipare a tutti e tre i momenti di scambio residenziale: Scandicci (Italia)
dal 3 al 9 luglio 2017, Solna (Svezia) dal 21 al 27 ottobre 2017, Stafford (Inghilterra) dal 4 al 9 Aprile 2018;
□ dichiara inoltre di
______________________________________________________________________
(indicare se ricorre uno dei seguenti elementi: figlio con famiglia mono-genitoriale, orfano, basso
reddito familiare_ ISEE entro 13.000, status di immigrato e/o rifugiato).
□ descrivi in breve i tuoi interessi in campo artistico e le motivazioni che ti spingono a partecipare
al progetto:

Allega alla presente domanda:
- fotocopia non autenticata di documento di identità in corso di validità ;
- in caso di minorenne: fotocopia del documento di identità del genitore cofirmatario della domanda
stessa e liberatoria da parte di entrambi i genitori;
Ai sensi del D. Lgs. N. 196/2003, autorizzo il trattamento dei dati contenuti nella domanda, finalizzato unicamente alla gestione della procedura di valutazione comparativa.
Da far pervenire entro le ore 19 del 28 Aprile 2017 secondo le modalità indicate al
punto 4 dell'avviso di selezione a:
Direttore dell'Accademia Musicale di Firenze
c/o Scuola di Musica di Scandicci,
Via del Padule, 34 - 50018 Scandicci

Data ....................

Firma
______________________

(In caso di minorenne) Firma del genitore

_________________________________

