
 1 

 

 

Cooperativa sociale Kara Bobowski 

 
 

 

 

Made4Europe                                                                                                                                                                                                    
Progetto ERASMUS+ KA116 VET - n. 2020-1-IT01-KA116-008127 

 

Tirocini in Europa per neodiplomati  
 

 

“Made4Europe” è un progetto finanziato dal Programma ERASMUS+, KA1 - Mobilità transnazionale nel 
settore dell’educazione e formazione professionale di Staff and Learners. 
I progetti si inseriscono nel quadro della strategia di internazionalizzazione che la Coop. sociale Kara 
Bobowski ha sviluppato per il periodo 2019-2023, con particolare riferimento alle attività pianificate per 
l‘Accreditamento Erasmus nell’ambito della Mobilità VET, riconoscimento attribuito ad enti con 
comprovata esperienza nella gestione di progetti di mobilità all’estero. 
 

Per quanto riguarda la mobilità dei giovani (learners), il progetto “Made4Europe” desidera supportare i 
neodiplomati nel delicato passaggio tra il mondo della scuola e il mondo del lavoro proponendo 
un’esperienza formativa di tirocinio all’estero che integri e dia valore aggiunto al proprio curriculum, 
creando un raccordo tra formazione e acquisizione di competenze professionali spendibili nel mercato del 
lavoro. 
Inoltre, in un’ottica di promozione delle pari opportunità e di un’Europa sempre più accessibile a tutti, da 
sempre, la Coop. Kara Bobowski promuove opportunità di mobilità all’estero anche per giovani con special 
needs costruendo esperienze “su misura” in base ai bisogni e alle competenze di ciascun partecipante. 
 
Il presente bando mette quindi a disposizione le ultime 2 mobilità della durata di 2 settimane per giovani 

con special needs (il progetto prevede anche la presenza di un accompagnatore). 
 
I settori in cui potranno essere svolti i tirocini sono: 

- agraria, agroalimentare, agroindustria, ambiente 

- sociale, socio-sanitario, educazione 
- enogastronomia, ristorazione, ospitalità alberghiera, servizi di pulizia 
- turismo, cultura, arte, spettacolo 
- sport 
- edilizia 
- logistica 
- marketing, e-commerce, amministrazione e management 
- ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 

 
Possibili destinazioni: Malta, Slovenia (Maribor). A seconda del periodo in cui saranno organizzate le 
mobilità e al profilo dei partecipanti, verrà concordata la destinazione. E’ possibile che subentrino altre 
possibilità di destinazione. 
 
Periodo di soggiorno all’estero: 2 settimane tra inizi febbraio e metà marzo 2023 (il periodo sarà 
concordato in base alla disponibilità dei partecipanti, degli accompagnatori e dei partner esteri). Si 
valuteranno eventualmente anche situazioni in cui potrebbe essere possibile un periodo un po’ più lungo e 
senza accompagnatore. 
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Art. 1 
REQUISITI DI AMMISSIONE  

 

Per la presentazione della domanda, il candidato deve possedere tutti i seguenti requisiti alla data di 
scadenza del bando: 15 DICEMBRE 2022 
 
1. aver conseguito il diploma nell’anno 2022 o conseguirlo nel 2023* presso un qualsiasi Istituto tecnico o 

professionale o liceo dell’Emilia-Romagna, con indirizzo di studio collegata ai settori del progetto qui di 
seguito elencati (o con il desiderio di intraprendere un’esperienza di tirocinio in questi ambiti):  

 

AGRARIA, AGROALIMENTARE, AGROINDUSTRIA, AMBIENTE  
SOCIALE, SOCIO-SANITARIO, EDUCAZIONE 
ENOGASTRONOMIA, RISTORAZIONE, OSPITALITÀ ALBERGHIERA, SERVIZI DI PULIZIA 
TURISMO, CULTURA, ARTE, SPETTACOLO 
SPORT 
EDILIZIA 
LOGISTICA 
MARKETING, E-COMMERCE, AMMINISTRAZIONE e MANAGEMENT 
ICT (Tecnologie dell’Informazione e della Comunicazione) 
 
* Per i giovani con disabilità o difficoltà di apprendimento, va bene anche il conseguimento del diploma 
per obiettivi minimi o con attestato di credito formativo. 
 
2. non essere iscritti a corsi universitari o a corsi presso Istituti Tecnici Superiori (ITS); 
 
3. essere residente o domiciliato in Emilia – Romagna (fatta eccezione per gli studenti di regioni limitrofe 
che frequentano un istituto con sede in Emilia-Romagna). Possono partecipare anche i cittadini comunitari 
ed extra-comunitari purché residenti o domiciliati in Emilia – Romagna. Se il candidato è cittadino di un 
Paese extra-comunitario, deve essere in possesso di Permesso di Soggiorno oppure di Carta di Soggiorno 
validi per l’intera durata del progetto (copia di tale documento va allegata alla modulistica indicata all’Art. 
2). 
I candidati comunitari o extra-comunitari non possono però fare domanda di partecipazione per un Paese 
la cui lingua è la lingua madre del candidato; 
 

MOBILITA’ BREVI PER GIOVANI CON SPECIAL NEEDS 

 

Le 2 mobilità sono riservate a candidati con disabilità fisica e/o cognitiva, problemi di salute, disturbi 
dell’apprendimento, bisogni educativi speciali (in fase di presentazione della candidatura, occorre fornire la 
relativa certificazione o relazione medica specialistica).  
 

La durata del soggiorno all’estero è di 2 settimane ed è prevista la possibilità di partire con un 

accompagnatore, scelto dal candidato. 
Le destinazioni per questi progetti sono Malta e Slovenia dove si trovano enti partner professionalmente 
qualificati per la realizzazione di questi progetti ad hoc (sono in corso di valutazione eventuali ulteriori 
destinazioni). Le due mobilità saranno realizzate nella stessa destinazione.  
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Art. 2 

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

 

La domanda di partecipazione alla selezione deve arrivare entro il  15 DICEMBRE 2022 

 

Entro questa data, occorre inviare per e-mail a europa@karabobowski.org la seguente documentazione: 

 

1. Modulo di Candidatura (scaricabile dal sito www.karabobowski.org/news relativa al progetto 
MADE4EUROPE Mobilità 2 settimane)  
 

2. Curriculum Vitae in italiano (in formato europeo scaricabile dal sito www.karabobowski.org/news/  ). Il 
CV può essere compilato anche online sull’apposito sito https://europa.eu/europass/it per poi creare il file 
da inviare. 
Nel CV, inserire possibilmente anche una foto in formato elettronico. 
 

3. Curriculum Vitae in inglese  

 (in formato europeo scaricabile dal sito https://www.karabobowski.org/news/  ). Il CV può essere 
compilato anche online sull’apposito sito https://europa.eu/europass/it per poi creare il file da inviare. 

4. Informativa sul Trattamento dei dati scaricabile dal sito https://www.karabobowski.org/news/ 

 

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con la domanda di partecipazione alla selezione, ai sensi del 
D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali, saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della 
presente procedura e degli eventuali procedimenti di assegnazione e organizzazione delle mobilità 
all’estero. 

Art. 3 

FASI E CRITERI DELLA SELEZIONE 

 

La selezione dei candidati avverrà secondo la seguente procedura:  
 
1. analisi della documentazione rispetto a:  
- esistenza dei requisiti formali di ammissione previsti all’art.1 del presente bando; 
- rispetto dei termini per la presentazione delle candidature; 
 
2. colloqui individuali che si svolgeranno a inizi gennaio 2023 (orari e modalità dei colloqui, online o in 

presenza, saranno comunicati direttamente ai candidati). I colloqui saranno di tipo motivazionale, 
volti a conoscere il candidato, capire le motivazioni, l’importanza di un’esperienza all’estero nel 
percorso formativo. 

 
3. valutazione finale da parte del partner estero sulla base dell’analisi di tutta la documentazione 

relativa ai candidati risultati idonei e della propria offerta di tirocini a seconda dei profili dei 
candidati.  

 
I candidati saranno valutati secondo i seguenti aspetti: 

-  qualità e coerenza del progetto professionale (tirocinio richiesto attinente al titolo di studio o 
ad un particolare percorso formativo o di progetto di vita) 

-  importanza/peso di un’esperienza all’estero all’interno del percorso formativo e personale 
-  motivazioni e aspettative  

La selezione sarà effettuata nel rispetto dei principi di parità e non discriminazione.  
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NOTA BENE 
 

Le comunicazioni relative ai colloqui di selezione saranno inviate per e-mail a tutti i candidati. 

I candidati che non si presenteranno ai colloqui saranno esclusi dal procedimento di selezione. 

Art. 4 

CALENDARIO 

 

Scadenza presentazione delle candidature 15 DICEMBRE 2022 
 

Colloqui di selezione inizi GENNAIO 2023 

Esito delle selezioni fine GENNAIO 2023 
 

MOBILITA’ ALL’ESTERO FEBBRAIO-MARZO 2023 
Le mobilità di 2 settimane saranno 

organizzate nell’arco di questo periodo 

Incontro di preparazione pre-partenza Da definire a seconda del periodo di partenza 

Incontro al rientro 
Da definire dopo il periodo di mobilità 

all’estero 

Il calendario sopra indicato potrà subire qualche variazione e ne sarà data comunicazione sul sito 
www.karabobowski.org o tramite e-mail ai candidati.                           
Le date di partenza, così come eventuali misure anti-Covid (vaccinazione, tamponi, documentazione 
specifica, ecc.) saranno comunque definite in base alle disposizioni ufficiali in Italia e nei Paesi di 
destinazione (allo stato attuale, non ci sono particolari richieste). 

Art. 5                                                                                                                                                                              

INCONTRI DI PREPARAZIONE, ORIENTAMENTO E VALUTAZIONE 

 
I candidati selezionati hanno l’obbligo di partecipare all’ incontro di preparazione insieme agli 

accompagnatori (una mezza giornata) previsto prima della partenza (orari e sede saranno comunicati dalla 
Cooperativa Kara Bobowski).  
Non sono previsti rimborsi per eventuali spese sostenute per la partecipazione a tale incontro. 

Se possibile, l’ incontro si svolgerà in presenza, altrimenti sarà effettuato in modalità online. 

Gli argomenti trattati negli incontri saranno:  

- Presentazione del progetto;                                                                                                                                                                 
- presentazione dei partecipanti: attività di ice-breaking e team-building;                                                                     
- consigli ed attività per affrontare l’esperienza;                                                                                                                                                                                                           
- il progetto nel dettaglio: aspetti contrattuali, aspetti logistici, contenuti dei tirocini, modalità di 
monitoraggio, valutazione e certificazione;                                                                                                                                         
- consigli su come affrontare una nuova esperienza professionale;                                                                                          
- attività di valutazione delle aspettative e delle competenze (self-assessment) possedute prima della 
partenza.  

I partecipanti hanno inoltre l’obbligo di partecipare all’incontro di valutazione previsto al rientro. 

Art. 6                                                                                                                                                                             

COSTI COPERTI DALLA BORSA ERASMUS+ 

Il contributo del Programma Erasmus+ e i co-finanziamenti dei partner del progetto coprono la maggior 
parte dei costi.  
In particolare: 
- amministrazione e gestione del progetto; 
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- preparazione culturale e pedagogica prima della partenza; 
- viaggio di andata e ritorno verso la destinazione del tirocinio (in treno o aereo o bus); 
- copertura assicurativa per tutta la durata del soggiorno all’estero (Infortuni e Responsabilità Civile); 
- corso di lingua tramite la piattaforma europea EU-Academy  https://academy.europa.eu/ ; 
- alloggio (presso studentati o famiglie ospitanti o appartamenti condivisi, a seconda del Paese di 
destinazione); 
- contributo per vitto e trasporti locali; 
- organizzazione del tirocinio; 
- monitoraggio e tutoraggio in Italia e nel Paese di destinazione; 
- documenti di certificazione (Europass Mobility e Attestato di partecipazione). 
 
Per i partecipanti con special needs che partecipano ai progetti brevi di 2 settimane è prevista anche la 
presenza di un ACCOMPAGNATORE dall’Italia per il quale è garantita la copertura dei costi di viaggio a/r, 
dell’assicurazione e del soggiorno per le 2 settimane, nonché un rimborso forfaittario pari a 200,00 euro. 
L’accompagnatore è scelto dal partecipante e dalla sua famiglia (o in accordo con la scuola di 
provenienza) e può essere un familiare (possibilmente non genitore), un amico, un ex compagno di 
classe, un tutor scolastico, ecc.  
 
I tirocini Erasmus+ non sono retribuiti.    

Art. 7                                                                                                                                                                                  

GESTIONE DEL FINANZIAMENTO ERASMUS+ 

 

Il contributo finanziario viene trasferito integralmente da INAPP, Agenzia Nazionale di Coordinamento del 
Programma Erasmus+, alla Coop. sociale Kara Bobowski in qualità di ente promotore del progetto.  
Questa gestisce il contributo finanziario previsto per ciascuna mobilità (viaggio, alloggio, contributo per 
vitto e trasporti, assicurazione e preparazione pedagogica, interculturale e linguistica) in nome e per conto 
del partecipante. 
 
La Cooperativa sociale Kara Bobowski gestirà il contributo nelle seguenti modalità: 
 

- per il SOGGIORNO, destinerà l’intero importo all’ente partner all’estero che provvederà 
direttamente all’organizzazione dell’alloggio (che, a seconda della destinazione, potrà essere 
presso studentati, famiglie ospitanti, appartamenti condivisi); 

 
- per il VIAGGIO, il VITTO e i TRASPORTI LOCALI verserà, tramite bonifico bancario, a ciascun 

partecipante (e accompagnatore) un importo forfaittario che varierà a seconda del Paese di 
destinazione; 

 
- per l’ASSICURAZIONE, provvederà alla stipula di una polizza Infortuni e Responsabilità Civile 

per ciascun partecipante e per ciascun accompagnatore valida per l’intero periodo di 
permanenza all’estero; 

 
- per la PREPARAZIONE LINGUISTICA, i partecipanti dovranno utilizzare (gratuitamente) il 

Supporto Linguistico Online (https://academy.europa.eu/)  della Commissione Europea per 
cui verranno date tutte le istruzioni al momento della selezione. 

 

                                                                                                                                                      

In relazione ai massimali previsti dalla Commissione Europea (calcolati sulla base di fasce di distanza tra il 
Paese d’origine e il Paese di destinazione), il contributo per il viaggio di andata e ritorno per tutte le 

destinazioni del progetto è pari a 275,00 euro, ad eccezione della Slovenia per la quale il budget è pari 

a 180,00 euro.  
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Nel momento in cui sarà comunicato l’esito delle selezioni dei candidati e, previo accordo con la Coop. 
Kara Bobowski, il partecipante dovrà provvedere, coordinandosi con gli altri partecipanti selezionati per 
la stessa destinazione, all’organizzazione del viaggio dalla propria città di residenza alla destinazione 
all’estero (seguendo alcune indicazioni e suggerimenti forniti dall’ente promotore).   
 
Il contributo per vitto e trasporti locali è denominato POCKET MONEY.   
Per le mobilità di 2 settimane, l’importo del pocket money del partecipante può variare tra i 60 e i 100 

euro a settimana.  

In base ai massimali previsti nel programma Erasmus+, la quota di pocket money per l’accompagnatore 

è più alta (tra 350 – 400 euro a settimana). 

Specifiche informazioni sugli esatti importi del pocket money per ciascuna destinazione saranno fornite 
una volta definita la destinazione. 
 

Il versamento della quota forfaittaria per viaggio e pocket money sarà effettuato tramite bonifico 
bancario su conto corrente o carta prepagata del partecipante e dell’accompagnatore (ci sarà la 
possibilità di attivare appositi conti correnti a canone zero o carte prepagate presso uno degli istituti 
bancari partner del progetto presenti sul territorio di residenza/domicilio del partecipante: specifiche 
indicazioni a riguardo saranno date al momento della selezione). 
                                                                                                                                 

Gli importi per viaggio e pocket money sono calcolati secondo i massimali previsti dalla Commissione 
Europea.                                                                                              
Il versamento della quota viaggio + pocket money sarà suddiviso in due tranches: la prima, pari al 70% 
del totale, sarà corrisposta all’arrivo del partecipante nel Paese di destinazione e la seconda, pari al 30%, 
sarà corrisposta al rientro in Italia, dietro presentazione dei giustificativi di viaggio e della 
documentazione finale richiesta a fine progetto.                                                                                                                                                                   
 
In caso di esito positivo della selezione, prima di confermare la propria adesione, i partecipanti 

dovranno comunque prendere in considerazione la necessità di integrare tale somma, anche se in 

minima parte, con fondi propri. 

 

Art. 8                                                                                                                                                                             

MODALITA’ DI INDIVIDUAZIONE DEI TIROCINI 

 
I tirocini saranno realizzati presso enti o aziende con attività relative agli indirizzi di studio dei partecipanti 
(o ai propri progetti formativi o lavorativi personali), a titolo di esempio, qui sotto:  
 

SETTORE AMBITI DI TIROCINIO 

 

AGRARIA, 
AGROALIMENTARE 
AMBIENTE 

ortofrutticolo, vitivinicolo, lattiero-caseario, forestale, zootecnico, 
agricoltura biologica, aziende agroalimentari, difesa dell’ambiente, servizi 
per la gestione del ciclo dei rifiuti e della raccolta differenziata; giardinaggio 
e gestione del verde, aziende florovivaistiche, parchi, ecc. 
 

SOCIALE 
SOCIO-SANITARIO 
EDUCATIVO 

educazione (asili nido, scuole materne, centri per attività educative 
extrascolastiche, ecc.), animazione socioculturale (centri ricreativi per 
bambini e giovani, ludoteche, Informagiovani, ecc.), assistenza e attività di 
animazione con persone con disabilità, anziani, interculturalità e sostegno a 
migranti, centri di aiuto e sostegno a minori o donne in difficoltà, ecc. 

ENOGASTRONOMIA 
RISTORAZIONE 
 
 

ristoranti, bar, pizzerie, forni e pasticcerie, fast-food e self-service, catering 
e banqueting, enoteche, hotel, ecc. per supporto al personale della cucina o 
per servizio ai tavoli e ai clienti. 
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RICEVIMENTO e OSPITALITA’ 
ALBERGHIERA 
 
SERVIZI DI PULIZIA 
 

strutture ricettive (hotel, ostelli, ecc.), strutture termali e di wellness 
 
strutture ricettive (hotel, ostelli), enti che si occupano di pulizie di uffici, 
spazi pubblici, ecc.  

TURISMO 
 
 
ARTE, CULTURA 
SPETTACOLO 

uffici turistici, enti pubblici (presso gli uffici per il turismo), agenzie viaggio, 
enti per la promozione e valorizzazione del territorio e di prodotti tipici 
 
musei, gallerie d’arte, centri culturali, teatri, cinema, agenzie di promozione 
culturale e organizzazione di eventi culturali, ecc. 

SPORT Associazioni sportive, palestre, scuole 

EDILIZIA Aziende, studi professionali, enti pubblici  

LOGISTICA,MARKETING, E-
COMMERCE, ICT  

Presso aziende che si occupano esclusivamente di questi settori o in 
dipartimenti specifici all’interno di aziende  

AMMINISTRAZIONE E 
MANGAEMENT 

Presso aziende, enti no-profit, strutture ricettive, ecc. 

 

La tipologia di mansione affidata nel tirocinio dipenderà dal profilo del partecipante e dal suo percorso 

formativo.  
Il tipo di tirocinio e le mansioni desiderate dovranno essere descritti nell’apposito Modulo di 

Partecipazione e saranno discusse in sede di colloquio. 

 
Il tirocinio viene individuato dagli enti partner stranieri sulla base delle informazioni contenute nel 
Modulo di Candidatura compilato dal candidato e delle informazioni fornite in fase di colloquio di selezione. 
La tipologia, le mansioni e l’orario del tirocinio saranno definite in base al profilo del partecipante. 
 
Ulteriori informazioni sulle destinazioni si trovano a pag. 9 . 
 

Art. 9 

RICONOSCIMENTO DEI TIROCINI 

 
Al termine del progetto, a ciascun partecipante verranno rilasciati l’Europass Mobility, certificazione 
attestante la partecipazione al Programma Erasmus+ e riconosciuto in tutta l’Unione Europea ed un 
Attestato di partecipazione. 
Anche l’accompagnatore riceverà un Attestato di partecipazione. 
Durante l’incontro al rientro in Italia, sarà svolta un’attività volta a spiegare ai partecipanti come 
valorizzare l’esperienza all’estero nel proprio CV o in un colloquio di lavoro. Sarà inoltre realizzata 
un’attività di orientamento al mondo del lavoro. 
 
 

Art. 10 

RINUNCIA AL PROGETTO / RIENTRO ANTICIPATO 

 
In caso di ritiro dal progetto prima della partenza, non sarà possibile effettuare al partecipante (e 
all’accompagnatore) il rimborso delle eventuali spese già sostenute per il viaggio (perché ciò 
comporterebbe l’indisponibilità del finanziamento per far partire una riserva). Qualora la mancata partenza 
sia dovuta a cause di forza maggiore, la Coop. Kara Bobowski, nel rispetto delle indicazioni del Programma 
Erasmus+, provvederà a valutare la situazione e provvedere al rimborso della quota del viaggio 
effettivamente sostenuta. 
In caso di rinuncia (non per cause di forza maggiore) prossima 
alla partenza, qualora l’ente promotore e/o il partner straniero abbiano già  provveduto a sostenere  spese  
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in  nome  e  per  conto  del  partecipante e non recuperabili, questi sarà tenuto a rimborsare gli eventuali 
costi già sostenuti (ad es. caparra o anticipi per alloggio, abbonamento a trasporto locale, ecc. ). 
In caso di interruzione del soggiorno all’estero prima della data di conclusione prevista, al partecipante sarà 
richiesta la restituzione della quota del contributo finanziario corrispondente al periodo non realizzato. 
Nello specifico, in caso di rientro anticipato per cause di forza maggiore (gravi motivi di salute o di famiglia, 
nuovi sviluppi dell’emergenza Covid19) sarà richiesta al partecipante la restituzione del contributo 
assegnato come “pocket money” relativo al periodo di mobilità non effettuato (o eventualmente la quota 
sarà decurtata dal saldo finale).  
In caso di interruzione anticipata della mobilità per altri motivi non giustificabili come “causa di forza 
maggiore”, il contributo assegnato come “pocket money” sarà rimodulato in base all’effettivo periodo di 
mobilità svolto e sarà richiesta al partecipante la restituzione del contributo assegnato relativo al periodo di 
mobilità non effettuato oltre ad eventuali costi già sostenuti e non recuperabili (ad esempio per l’alloggio). 
Tali aspetti saranno regolati dall’apposito Contratto che definirà i rapporti tra i partecipanti e la Coop. 
Kara Bobowski , sottoscritto dalle parti prima della partenza all’estero. 
 

 

Art. 11 

INFORMAZIONI E MODULISTICA 

 

Per informazioni sul progetto e sulla documentazione necessaria, è possibile contattare: 
 
Coop. sociale Kara Bobowski e-mail europa@karabobowski.org 

telefono 0546 940259  

lun-merc-ven dalle 8.30 alle 13.30 
mar-gio 8.30-16.00 
referente dott.ssa Elena Ciani 

www.karabobowski.org  
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Destinazioni per le mobilità di 2 settimane 

I partner stranieri di accoglienza in questo caso sono enti che hanno esperienza nel campo dello svantaggio 
e della disabilità. 
Il progetto prevede la presenza di un accompagnatore la cui scelta spetta al partecipante. 
Oltre alle destinazioni qui di seguito elencate, è possibile che se ne aggiungano altre (maggiori informazioni 
verranno date in fase di colloquio). 
 
PAESE ENTE DI ACCOGLIENZA O 

INTERMEDIARIO 

POSSIBILI SETTORI DI TIROCINIO 

 

SLOVENIA 

Maribor 
ZNI-Institute for New Age Education  
www.zni.si  
 

Tirocini presso enti esterni a seconda del profilo del 
partecipante 

MALTA 

Swieqi e 
dintorni 

VISMEDNET ASSOCIATION 
www.vismednet.org 

Tirocini presso enti esterni a seconda del profilo del 
partecipante 

 
Per ogni partecipante, in collaborazione con le famiglie e con gli accompagnatori, si cercherà di costruire un 
progetto su misura sia in base ai bisogni formativi sia in base agli aspetti logistici. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il progetto “MADE4EUROPE” è realizzato in collaborazione  

con Irecoop Emilia – Romagna  

 

 

e con: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa 

pubblicazione/comunicazione e la Commissione e l’Agenzia Nazionale declinano ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto 

delle informazioni in essa contenute. 


