
ALLEGATO 4

Erasmus+ KA1
“From our differences... a world of opportunities”

Roma  07-14 luglio 2022

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

La partecipazione  alle  attività  del  progetto  di  mobilità  giovanile  Erasmus+  “From our
differences... a world of opportunities” con fase attuativa principale a Roma dal 07 al 14

luglio 2022 è aperta a:

• 12 ragazzi/e dai 13 ai 17 anni residenti a Berlino,

• 20 ragazzi/e dai 13 ai 17 anni residenti a Roma.

La partecipazione è gratuita e vincolata alle seguenti condizioni:

 conoscenza e condivisione del programma del progetto;

 partecipazione a tutte le fasi realizzative del progetto:

1. attività  di  preparazione  del  gruppo  e  organizzazione  del  viaggio  e
dell’accoglienza,

2. realizzazione delle attività del progetto a Roma dal 07 al 14 luglio 2022,

3. conclusione del progetto con attività di condivisione dell’esperienza di scambio
sul proprio territorio di residenza;

 compilazione completa dei moduli per la richiesta di iscrizione;

 conferma dell’avvenuta iscrizione e dell’inserimento nel gruppo di partecipanti;

 nel caso il numero massimo dei partecipanti fosse stato già raggiunto, si provvede a
stilare una lista di attesa: qualora si ricevesse comunicazione di essere stati  inseriti
nella lista di attesa si potrà essere richiamati nel caso di rinuncia di un partecipante;

 ogni  partecipante  nel  corso  del  progetto  attiverà  e  riceverà  lo  Youthpass  di
Erasmus+;

 il  soggiorno dei/lle partecipanti di Berlino a Roma sarà  presso  alcune famiglie di
partecipanti italiani  selezionate dagli Enti organizzatori o  presso un appartamento in
autogestione  con  gli  accompagnatori  del  gruppo,  in  base  all’andamento  della
pandemia, dei rischi ad essa collegata, della disponibilità delle famiglie ospitanti e delle
regole locali;
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 il  viaggio per e dall’Italia  sarà in aereo e  i trasporti  locali  saranno con mezzi di
trasporto pubblico e/o privato (pullman);

 il gruppo di partecipanti provenienti da Berlino sarà accompagnato da 1 operatore e
1 operatrice di Bocconcini di cultura e.V. dalla partenza al rientro;

 le  date  del  progetto  possono  subire  modifiche  a  causa  degli  effetti  dell’attuale
pandemia  in  merito  a  modifiche  degli  orari  delle  compagnie  aeree  e  delle  regole
nazionali e locali in merito agli spostamenti interni alla UE;

 i/le partecipanti devono mantenere un comportamento di pieno rispetto degli altri,
delle famiglie ospitanti, delle comunità e della popolazione con cui si interagirà;

 i/le  partecipanti  devono rispettare  le  regole  di  convivenza  civile,  delle  comunità
locali, nazionali ed europee;

 i genitori devono garantire piena collaborazione con l’equipe operativa e con gli Enti
organizzatori qualora si rendesse necessario il loro supporto in casi di emergenza;

 ogni  partecipante deve  possedere  una  regolare  e  valida  copertura  sanitaria
europea;

 in caso un/una partecipante residente a Berlino per motivi sanitari (ad esempio una
quarantena) debba rimanere sul territorio italiano oltre le date  programmate, gli  Enti
che organizzano il  progetto  non si fanno carico delle spese di alloggio, garantendo
comunque un’attiva assistenza alla persona fino al rientro nel proprio Paese;

 viene  caldamente  consigliata  un’assicurazione  di  viaggio  personale  deli/lle
partecipanti viaggianti, che copra le spese di alloggio in caso di permanenza obbligata
in Italia oltre le date del progetto per cause sanitarie legate al COVID-19 (ad esempio
per esigenze di quarantena);

 la partenza per l’Italia e il  rientro in Germania sono vincolati  al  soddisfacimento
delle condizioni  di  viaggio stabilite dalla compagnia aerea e dalle autorità nazionali
interessate e gli accompagnatori dovranno sincerarsi che ogni partecipante compili gli
eventuali  moduli elettronici di ingresso con le informazioni richieste o compilarli  essi
stessi fornendo le informazioni personali richieste, autorizzandoli pertanto a fare ciò;

 la partecipazione alle attività del progetto  è  vincolata  alla   presentazione  di
certificazione vaccinale per Covid 19 e/o di  guarigione da Covid 19 e/o di tampone
negativo al Covid-19 come previsto dalle normative nazionali ed europee in vigore nel
periodo di realizzazione del progetto;

 il  modulo  di  iscrizione potrebbe essere  integrato  da  ulteriori  parti    prima della
partenza, qualora   le modalità di viaggio e   partecipazione al progetto varino a causa
delle  regole  sulla  pandemia  e  si  rendano  necessarie  ulteriori  autorizzazioni  e
condivisioni; 
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 per esigenze di rendicontazione all’Agenzia Giovani (Ente europeo finanziatore del
progetto) e di condivisione delle attività svolte, è necessario effettuare foto e riprese
audio  video  di  alcuni  momenti  di  attività  del  progetto  da  condividere  con  gli  Enti
organizzatori, Agenzia Giovani ed Erasmus + e le comunità territoriali di appartenenza
dei gruppi partecipanti;

 è  necessario  dare  tempestiva  comunicazione  di  eventuale  impossibilità  a
partecipare al progetto, in modo tale da permetterne ad altri la partecipazione;

Data ______________________

Per conoscenza e adesione,

Genitore (nome e cognome) ________________________________________

Partecipante (nome e cognome) ________________________________________

Firma del genitore ________ __________________________________
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