Erasmus+ KA1
“From our differences... a world of opportunities”
Roma 07-14 luglio 2022
ISTRUZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
Il seguente modulo deve essere:
•

compilato e firmato in tutte le sue parti, compresi gli allegati 1, 2, 3 e 4

•

spedito in formato elettronico ad uno dei seguenti indirizzi:
info@passaparolaitalia.it (partecipanti italiani)
info@bocconcini.net (partecipanti tedeschi)

Per ulteriori informazioni scrivere a:
(partecipanti di Roma) info@passaparolaitalia.it o telefonare al numero +39 3356790735
(partecipanti di Berlin) info@bocconcini.net o telefonare al numero +49 1633149180

Il modulo di iscrizione con gli allegati deve essere consegnato entro il 31 MARZO 2022.

SCHEDA DI ISCRIZIONE
Erasmus+ KA1
“From our differences... a world of opportunities”
Roma 07-14 luglio 2022

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________
nato/a il ____ /____ /_______ a __________________________ (Paese ___________ ),
residente a _______________________ all’indirizzo _____________________________
Paese ____________________ codice fiscale __________________________________
recapito telefonico (completo di prefisso internazionale) __________________________
e-mail __________________________
nel dichiarare sotto la propria responsabilità di essere genitore esercente la potestà
o tutore/rice di ______________________________________
nato/a il ____ /____ /_______ a __________________________ (Paese ___________ ),
residente a _______________________ all’indirizzo _____________________________
Paese ____________________ codice fiscale __________________________________
Documento d’Identità N°: ____________________________
Contatto di emergenza:______________________________
CHIEDE
 l’iscrizione di ______________________________________ al progetto ERASMUS+
KA1 “From our differences... a world of opportunities”;
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DICHIARA
 di aver ricevuto, letto e condiviso il programma del progetto;
 di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a svolgerà le attività della parte centrale
del progetto ERASMUS+ KA1 “From our differences... a world of opportunities” a
Roma – Italia – dal 07 al 14 luglio 2022,
 di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/ alloggerà in Italia presso un
appartamento in autogestione con gli accompagnatori del gruppo o presso una famiglia
di partecipanti italiani, e di essere altresì a conoscenza che la modalità di alloggio verrà
stabilita nel corso della primavera in base all’andamento della pandemia, dei rischi ad
essa collegata, della disponibilità delle famiglie ospitanti e delle regole locali;
 di essere a conoscenza che il viaggio per e dall’Italia si farà in aereo e i trasporti locali
saranno su mezzi di trasporto pubblico e/o privato (pullman);
 di essere a conoscenza che 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;
 di essere a conoscenza che il/la proprio/a figlio/a deve possedere una regolare e valida
copertura sanitaria europea;
 di essere a conoscenza che qualora il/la proprio/a figlio/a 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;
 di essere a conoscenza che viene caldamente consigliata un’assicurazione di viaggio
personale del/la partecipante 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);
 di essere a conoscenza che la partenza del/la proprio/a figlio/a per l’Italia e il suo
rientro in Germania sono vincolati al soddisfacimento delle condizioni di viaggio
stabilite dalla compagnia aerea e dalle autorità nazionali interessate e che 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;
 di essere a conoscenza che la partecipazione del/la proprio/a figlio/a alle attività del
progetto è vincolata alla presentazione di certificazione vaccinale per Covid 19 e/o
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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;
 di essere a conoscenza che tale 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;
 di aver ricevuto copia della informativa sul trattamento dei dati personali;
SI IMPEGNA
 a dare tempestiva comunicazione di eventuale impossibilità a partecipare al progetto,
in modo tale da permetterne ad altri la partecipazione;
ALLEGA
 l’Allegato 1 compilato dal/la proprio/a figlio/a;
 gli Allegati 2,3,4;
 copia del documento di identità del/la proprio/a figlio/a;
 copia della tessera sanitaria del/la proprio/a figlio/a;
AUTORIZZA
 gli Enti organizzatori (Associazione Passaparola Italia, Bocconcini di Cultura e.V.,
Associazione socio culturale ArTér Onlus) e gli accompagnatori del gruppo a
raccogliere, conservare e se necessario condividere con persone terze o Enti terzi le
informazioni personali del/la proprio/a figlio/a durante il soggiorno in Italia al solo fine di
soddisfare le regole sanitarie per il soggiorno in Italia, di organizzare il viaggio, di
richiedere eventuale assistenza sanitaria e di dare prova della realizzazione del
progetto ad Agenza Giovani Italia – Erasmus+;
 gli Enti organizzatori a condividere le informazioni necessarie per l’attivazione dello
Youthpass di Erasmus+;
 il trattamento dei dati personali propri e del/la proprio figlio/a raccolti con il presente
modulo e con i relativi allegati (in particolare Allegato 1 e Allegato3) ai sensi dell’art. 13
Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Data _______________

Firma _______________________
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ALLEGATO 1
Erasmus+ KA1
“From our differences... a world of opportunities”
Roma 07-14 luglio 2022

Caro/a partecipante,
con questo modulo vorremmo raccogliere alcune informazioni su di te, per poter rendere le
attività del progetto il più possibile rispondenti alle tue esigenze e aspettative.
Ti preghiamo quindi di voler compilare con attenzione questo modulo.
Grazie,
l’Equipe educativa
________________________________________________________________________
Nome:

_________________________________________

Cognome:

_________________________________________

Data di nascita:

_______________________

Specifica l’indirizzo di studi e la classe frequentata nell’anno scolastico 2021/22
_____________________________________________
Lingua Madre:

__________________________

□ Inglese (indicare livello) ___________________
□ Altre lingue ( indicarne anche il livello)
•

______________________________________

•

______________________________________

•

______________________________________

Qui puoi indicare le attività a cui hai già avuto occasione di partecipare nella tua vita:
o Volontariato

o Scambi internazionali

o Campi estivi

o Corsi di formazione internazionale
ALLEGATO 1
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o Scambi scolastici

o Erasmus

o Alternanza scuola/lavoro

o Tirocinio

o Sport

o Corsi di lingue

o Teatro

o Musica

o Pittura

o Cucina

o Altro: ________________________________
Descrivi brevemente perché ti piacerebbe partecipare a questo progetto Erasmus+:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Cosa ti aspetti da quest’esperienza?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
In che modo pensi che il tuo contributo personale influirà sulla buona riuscita
dell’esperienza?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Hai mai partecipato a scambi internazionali o a progetti di volontariato in Italia o all’estero?
Sì

No
Se sì:
in quale Paese?

_______________________

con quale organizzazione?

__________________________

quali mansioni hai svolto?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
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Hai particolari allergie?
Sì

No
Se sì quali?
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

Hai qualche disabilità o hai bisogno di qualche attenzione particolare? Mettici al corrente:
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Segui una alimentazione particolare?
Vegetariana

Vegana

Altro __________________________________

Hai qualche intolleranza alimentare?
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Come sei venuto/a a conoscenza di questo progetto?
________________________________________________________________________
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ALLEGATO 2

Erasmus+ KA1
“From our differences... a world of opportunities”
Roma 07-14 luglio 2022

CONCESSIONE ALL'UTILIZZO DI IMMAGINI FOTOGRAFICHE E/O AUDIOVISIVE
Io

sottoscritto/a

_________________________________,

genitore

di

____________________________, autorizzo l’Associazione Passaparola Italia ai sensi
del D. Lgs. 196/2003, ad utilizzare liberamente le immagini fotografiche ed audiovisive di
mio/a figlio/a prodotte durante le attività del progetto in intestazione e a diffonderle per fini
istituzionali e di divulgazione dello stesso, anche attraverso i canali di Erasmus +, come ad
esempio a puro titolo esemplificativo attraverso l’inserimento delle stesse nei siti web degli
Enti partner di progetto e/o manifesti, cartoline, locandine, video-documentari.
Sono informato/a che il progetto è senza scopo di lucro.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali è
indispensabile ai fini del servizio ed è svolto da personale degli Enti attuativi degli
interventi.
Data ________________

Firma _________________________
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ALLEGATO 3
Erasmus+ KA1
“From our differences... a world of opportunities”
Roma 07-14 luglio 2022
Scheda Sanitaria del/la partecipante

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________,
genitore di ______________________________________________________________,
condivido le seguenti informazioni di mio/a figlio/a allo scopo di rendere la sua
partecipazione alle attività più sicura possibile da un punto di vista sanitario.
Autorizzo gli Enti organizzatori e l’equipe operativa al trattamento e all’uso delle seguenti
informazioni per scopi sanitari e alla loro condivisione con il personale amministrativo e
professionale delle strutture sanitarie nel caso ciò si rendesse necessario.
Nome e Cognome del/la partecipante _________________________________________
Luogo e data di nascita ____________________________________________________
Indirizzo, luogo e Paese di residenza __________________________________________
________________________________________________________________________
Assistenza/Assicurazione Sanitaria Europea ____________________________________
Numero della tessera sanitaria europea ________________________________________
Eventuali disabilità presenti al momento della partecipazione al progetto
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Eventuali intolleranze alimentari
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
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Eventuali allergie
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Altro di importante dal punto di vista medico/sanitario da segnalare
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

Data ________________

Firma _________________________
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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
dell’accoglienza,

del

gruppo

e

organizzazione

del

viaggio

e

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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