GAL ELORO

Soc. Cons. Mista a r.l.

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la partecipazione al corso di formazione in gastronomia natalizia che verrà
realizzato nell’ambito del Programma Erasmus +, Progetto “Christmas food”: Being
creative for Christmas (2018-2-ES02-KA105-011785)
Il GAL Eloro è partner del progetto di Cooperazione transazionale “Christmas food: Being
creative for Christmas” (Cibo natalizio: essere creativi a Natale), incentrato sulla mobilità dei
lavoratori nel settore della gioventù e si prefigge di riunire giovani professionisti
dell'ospitalità, della ristorazione e dei settori creativi. Parteciperanno a uno scambio in cui
conosceranno diversi tipi di tradizione gastronomica natalizia. Il progetto sarà basato su uno
scambio di 8 giorni nella città di Medina de Rioseco (Valladolid, Spagna), premiata come "Città
europea del Natale 2018". La città sarà, infatti, per otto giorni un laboratorio europeo di
gastronomia natalizia, in cui giovani operatori europei apprenderanno una varietà di
tradizioni natalizie europee. Il progetto mira a raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Sviluppare la crescita personale e professionale di giovani lavoratori in relazione alla
gastronomia tradizionale e professionale;
2. Valorizzare il potenziale del Natale e il rapporto con la creatività e l'economia;
3. Promuovere il multiculturalismo, la conoscenza e il rispetto per le diverse tradizioni e
culture europee;
4. Promuovere l'imprenditorialità nei settori creativi e culturali;
5. Incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani come meccanismo per la loro inclusione
sociale.

Soggetti destinatari
Poiché i temi principali del progetto sono la gastronomia natalizia e l'imprenditorialità
creativa e culturale, la manifestazione di interesse è destinata a tutti i giovani lavoratori
provenienti da Paesi europei con tradizioni cristiane e con difficoltà ad uscire dalla crisi
economica.
I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
-essere residenti nel territorio del Comprensorio Eloro (Comuni di Avola, Noto, Pachino,
Portopalo di Capo Passero, Rosolini);
- avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni alla data della presentazione della manifestazione
d’interesse;
- essere giovani professionisti nel campo dell’ospitalità, ristorazione e settori creativi legati al
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- avere una buona conoscenza della lingua inglese, minimo livello B1-B2 Quadro europeo
comune
di
riferimento
per
le
lingue
(https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-it.pdf );
Le candidature saranno oggetto di valutazione e i giovani lavoratori (2 per ogni paese partner
di progetto) saranno selezionati sulla base del genuino interesse per la gastronomia natalizia
e delle scarse opportunità (a causa di impedimenti geografici, culturali, economici, sociali),
delle loro competenze sociali, mentalità innovativa, competenze professionali e livello di
conoscenza della lingua inglese, nel rispetto dell'idea del "life long learning" (apprendimento
permanente) e dei principi dell'uguaglianza di genere e della lotta contro la discriminazione di
genere.
La formazione si terrà a Medina de Rioseco (Valladolid, Spagna), presso l'Ostello della
Gioventù Pubblico gestito dalla Provincia di Valladolid, dal 22 al 29 novembre 2018, incluso i
giorni di viaggio (2+6 giorni).
Il viaggio si svolgerà in aereo, dal paese di origine all'aeroporto più vicino a Medina de
Rioseco: Madrid. Quindi, è consigliato proseguire in treno fino a Valladolid.
Il Programma Erasmus Plus coprirà fino a 275 euro di spese di viaggio, più tutte le spese di
vitto e alloggio.

Modalità di adesione
Il Curriculum vitae et studiorum del candidato prodotto in formato europeo, firmato e
corredato da una breve lettera motivazionale in lingua inglese e da fotocopia fronte/retro di
un documento d’identità in corso di validità e sottoscritta dal candidato medesimo, deve
essere inviato al seguente indirizzo mail: info@galeloro.it;
Si invitano i soggetti interessati a candidarsi entro giorno 15 ottobre 2018.
La presente Manifestazione d’Interesse sarà diffusa sul sito Internet del GAL Eloro
www.galeloro.it e sulla pagina Facebook del GAL Eloro https://www.facebook.com/GalEloro/
per un periodo di 12 giorni naturali e consecutivi.
La presente Manifestazione d’Interesse potrà essere modificata, sospesa o revocata dal GAL
Eloro per esigenze amministrative o giuridiche dello stesso, senza che i Soggetti che abbiano
presentato offerta possano avanzare alcuna pretesa.
I soggetti valutati positivamente dalla Commissione di cui sopra saranno individuati dal CdA
del GAL a suo insindacabile giudizio.
Il G.A.L. ELORO è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente recapito
telefonico: +39 0931 836108.

F.to
Il Presidente
Vincenzo DELL’ALBANI
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