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Annualità 2010 - SECONDA FASE
periodo di formazione dal 18 Ottobre  al 19 Novembre

SSCCAADDEENNZZAA DDOOMMAANNDDEE 1100 OOTTTTOOBBRREE 22001100

Modalità e criteri di accesso a percorsi professionali presso imprese ed enti 
operanti nella regione Emilia-Romagna 

rivolti a giovani residenti all’estero, di origine emiliano-romagnola

Premessa

La Regione Emilia - Romagna, attraverso la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, è 
particolarmente impegnata a diffondere la cultura e a promuovere l’economia regionale 
all’estero, favorendo la partecipazione dei giovani emigrati di origine emiliano romagnola nei 
processi di internazionalizzazione di enti ed imprese regionali.

A questo scopo, la Regione Emilia Romagna, in applicazione del Piano triennale degli interventi in 
favore degli emiliano-romagnoli all’estero, approvato con deliberazione dell’Assemblea legislativa 
n. 266/2009 e del Piano 2010 delle attività della Consulta, si avvale del C.I.D.E.S. Centro 
Internazionale Dell’Economia Sociale - Consorzio di Cooperative Sociali quale partner operativo 
per l’organizzazione di un programma denominato “Boomerang” finalizzato all’approfondimento 
della cultura e delle esperienze professionali, della durata complessiva di 4 settimane, rivolto a 
giovani residenti all’estero e di origine emiliano romagnola presso imprese ed enti della nostra 
Regione.

Boomerang 2010 si sviluppa in diversi ambiti culturali, economici e professionali. Per
questa SECONDA fase saranno prevalentemente considerati come ambiti di 
formazione i seguenti settori: 

Periodo di formazione dal 18 ottobre al 19 novembre 2010
- Architettura e Ingegneria;
- Sport e Cura della persona;
- Turismo, Agriturismo e settore alberghiero;
- Ristorazione e Agroalimentare;
- Commercio estero.

Ai partecipanti al Programma Boomerang 2010 è particolarmente richiesto di continuare 
ad impegnarsi nello sviluppo dell’associazione di emiliano romagnoli nel mondo, cui sono 
iscritti come soci o con cui si relazionano per attività specifiche.

Programma
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COSTI A CARICO DEI PARTECIPANTI AMMESSI:

Ogni partecipante ammesso manterrà a proprio carico, come quota di adesione al 
progetto, la somma di € 150,00. Resteranno a carico, inoltre, le spese di viaggio che 
eventualmente superino la somma di € 1.000,00 (per viaggi in classe economica).

BENEFICI DELLA PARTECIPAZIONE:
A tutti i partecipanti, per il periodo di permanenza in Emilia-Romagna strettamente 
occorrente alla formazione, verrà fornito l’alloggio e un adeguato contributo per il vitto; 
sarà inoltre riconosciuto -a conclusione del percorso formativo- un contributo sul costo 
di trasferimento dal luogo di residenza a Bologna (andata e ritorno), entro la cifra 
massima di € 1.000,00 (Euro Mille/00) per biglietti in classe economica. 

Requisiti essenziali per partecipare al programma sono:

1. (priorità) residenti all’estero e discendenti di emigrati dall’Emilia-Romagna, 
membri di associazione iscritta all’elenco regionale (requisito risultante da 
apposita dichiarazione dell’interessato);

2. residenti all’estero e collegati all’attività di associazioni di emiliano-
romagnoli iscritte all’elenco regionale (requisito risultante da necessaria 
attestazione del Presidente dell’Associazione) ovvero interessati a progetti 
di collaborazione con la Regione, che vedano protagonisti imprese ed enti 
espressione delle comunità emiliano-romagnole all’estero (requisito 
risultante da apposita dichiarazione dell’interessato);

3. età compresa tra i 18 e i 38 anni (requisito tassativo);

4. conoscenza della lingua italiana tale da consentire una buona
comunicazione interpersonale (requisito tassativo, pena l’inammissibilità 
alla formazione, anche se verificato dopo l’arrivo in Italia). 

Altri titoli di preferenza:
- presentazione di un progetto imprenditoriale e/o professionale;
- manifestazione d’interesse a considerare il periodo trascorso in regione come un 

investimento da valorizzare concretamente al rientro nel paese di residenza
(specificando i motivi e la coerenza);

- possesso della cittadinanza italiana.

La selezione dei candidati terrà conto della corrispondenza tra la domanda e la 
disponibilità di offerta di posizioni professionali (o di stagisti) da parte di aziende/enti 
operanti nella regione Emilia Romagna. 
I curricula saranno valutati ed accettati dal Cides, in accordo con la Consulta degli 
Emiliano Romagnoli nel mondo, tenendo conto del gradimento da parte delle 
aziende/enti aderenti al Programma Boomerang 2010.
I giovani selezionati riceveranno comunicazione dal Cides direttamente o tramite 
l’Associazione di emiliano romagnoli di riferimento, utilizzando la modalità: telefono;
ovvero e-mail; ovvero fax.
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Nella comunicazione di ammissione al programma Boomerang 2010, i giovani selezionati 
saranno informati delle condizioni specifiche riferite al  Programma e al loro inserimento 
in aziende/enti operanti in regione.

I giovani selezionati, una volta informati dell’ammissione, dovranno tempestivamente
fornire al Cides la seguente documentazione, pena l’esclusione dal Programma 2010:

1. una fotocopia del passaporto;

2. (se in possesso di cittadinanza italiana) fotocopia dell’iscrizione all’AIRE;

3. un certificato medico che attesti l’adeguatezza delle condizioni fisiche al viaggio e alla 
frequenza del programma formativo;

4. una lettera di impegno di adesione al “Programma Boomerang 2010” per un periodo 
di circa due mesi, secondo il modello che verrà inviato dal Cides.;

5. i dettagli dei documenti di viaggio: le date di arrivo e partenza da Bologna dovranno 
corrispondere a non più di 2/3 giorni prima dell’inizio del programma e non più di 2/3 
giorni dopo la fine dello stesso, salvo comunicazioni diverse da parte di Cides.;

6. eventuale altra documentazione specifica inerente al programma, ovvero che il Cides
valuterà necessaria e richiederà a complemento.

A conclusione del programma verrà consegnato un Attestato di Partecipazione.

LA CHIUSURA DEL BANDO 2010 IIa FASE 
È FISSATA PER IL 10 OTTOBRE 2010

Per candidarsi è necessario inviare entro il 10 ottobre 2010
come allegati di posta elettronica, in formato .pdf o immagine, da cui sia 
visibile la firma, ovvero posta raccomandata (valido timbro di spedizione), 
ovvero fax:

- modulo d’iscrizione debitamente compilato (allegato al bando);
- documenti e dichiarazioni relative ai requisiti essenziali e ai titoli di preferenza;
- curriculum vitae. 

al seguente recapito:

C.I.D.E.S.
Centro Internazionale Dell’Economia Sociale

Ref. Valeria Engroba

e-mail: v.engroba@cidesbo.it
fax (0039) 051 555421

Via Cervellati, 1 – 40122 Bologna


