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Circoli Gruppi Aziendali Servizi Opere Sociali 

Programma Boomerang 
tERzo settore 2020 

 
 

Obiettivi 
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, aziende ed associazioni regionali. 
Il programma Boomerang tERzo Settore, promosso da MCL Emilia Romagna e coofinanziato dalla 
Consulta per gli Emiliano Romagnoli nel Mondo della Regione Emilia Romagna con DETERMINAZIONE 
N. 534/2019*PROMOZIONE ATTIVITA' A FAVORE DEGLI EMILIANOROMAGNOLI NEL MONDO, prevede lo 
svolgimento di esperienze professionalizzanti presso aziende del tessuto produttivo della Regione Emilia 
Romagna: scopo dell’iniziativa è di contribuire alla crescita umana e professionale di giovani discendenti 
emiliano-romagnoli particolarmente competenti e motivati promuovendo le eccellenze regionali in tutto 
il mondo.  
 
Destinatari 

Il progetto si rivolge a 6 diplomati e laureati di età compresa tra i 18 e 35 anni appartenenti/segnalati 
alle/dalle associazioni di emiliano-romagnoli all’estero con competenze professionali che possano 
risultare spendibili nel tessuto produttivo regionale. Costituirà elemento preferenziale la conoscenza 
della lingua italiana. 
I CV dei candidati potranno essere inviati alla seguente e-mail: boomerang3s@it2.it entro il 12 Aprile c.a. 
unitamente al modulo d’iscrizione (come allegato a questo Bando) debitamente compilato e firmato, 
completo dell’attestazione del Presidente dell’associazione di appartenenza. 
 
I giovani selezionati, per confermare la loro partecipazione, dovranno tempestivamente fornire la 
seguente documentazione: 

 una fotocopia del passaporto; 
 un’autocertificazione sulla propria discendenza da emigrati emiliano-romagnoli e dell’eventuale 

(preferito) possesso di cittadinanza italiana e iscrizione all’AIRE; 
 una lettera con i dettagli dei documenti di viaggio: le date di arrivo e partenza da Bologna 

dovranno corrispondere a non più di 2 giorni prima dell’inizio del programma e non più di 2 
giorni dopo la fine dello stesso, salve diverse comunicazioni; 

 
AI partecipanti sarà richiesto di continuare ad impegnarsi nello sviluppo dell’associazionismo degli 
emiliano romagnoli nel mondo attraverso il mantenimento di contatti e relazioni con la propria 
Associazione di appartenenza. 
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Descrizione del programma 
Grazie ad una banca dati aggiornata e al sostegno delle Associazioni degli Emiliano Romagnoli nel 
mondo, MCL Emilia Romagna, di concerto con IT2 cooperativa sociale, individuerà i candidati 
maggiormente rispondenti ai profili professionali richiesti dalle realtà aderenti al Programma 
Boomerang TERzo Settore.  
 
Dal momento della conferma da parte delle aziende dei CV dei ragazzi selezionati, il personale di MCL 
Emilia Romagna/IT2 Cooperativa sociale si incaricherà di seguire tutto l’iter burocratico necessario al 
loro arrivo in Italia e alla loro sistemazione: documentazione necessaria, tempi di arrivo, alloggio, 
trasporti, ecc...  
 
A conclusione del programma verrà consegnato un Attestato di Partecipazione. 
 
Durata 

Tale esperienza professionale ha una durata complessiva di 5 settimane: dal 22 giugno al 25 luglio 2020. 
La prima settimana, tutta di formazione, sarà incentrata sull’approfondimento delle realtà economico – 
sociali della Regione e della lingua italiana.  
Le restanti quattro settimane vedranno i partecipanti inseriti nelle rispettive aziende in cui svolgeranno 
un’esperienza professionale vera e propria. 

 
Spese 

Tutte le spese relative alla permanenza in Italia che rientrano nelle seguenti categorie (vitto, alloggio, 
trasporti per raggiungere l’azienda e copertura assicurativa specifica per particolari categorie 
professionali e sanitaria per i non cittadini italiani) sono a carico del Progetto mentre il costo del 
trasporto da/per Bologna sarà rimborsato nella misura dell’85% del costo complessivo. 
 
Contatti 

Per qualsiasi chiarimento o approfondimento: 
 inviare e-mail all’indirizzo boomerang3s@it2.it; 
 contattare telefonicamente il Responsabile Nicola Busi al +39 051 62.57.959; 
 utilizzare whats app al +39 335 5908032. 
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SCHEDA DI CANDIDATURA  

PROGRAMMA BOOMERANG tERzo settore EDIZIONE 2020:  

DOMANDA DI ADESIONE 

 

 

Dati personali 

Cognome: Nome: 

Nato/a a: il: 

Residente a: 

Provincia: Nazione: 

Via/Piazza: N.: 

Codice Fiscale (se presente): 

N° Passaporto: 

Tel.: Fax: 

E-mail: 

Cittadinanza: 

Associazione di appartenenza: 

 

 

"Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 del 2003". 

 

firma ___________________________ 
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ATTESTAZIONE DEL PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE 

 

Io sottoscritta/o _______________________________________ Presidente dell’Associazione di Emiliano-
romagnoli all’estero denominata ________________________________, regolarmente iscritta nell’elenco 
regionale L.R. 3/2006, art. 6, 

d i c h i a r o 

che il/la giovane ____________________________________________________________ 

        

 è socio/a, iscritto all’Associazione; 

 è figlio/a di soci; 

 non è socio/a, ma partecipa attivamente alle iniziative dell’Associazione; 

 

pertanto si propone la candidatura di (Nome e Cognome)____________________________      
_________________    alle selezioni per la partecipazione al Programma Boomerang tERzo Settore 2020. 

 

Data_________________ 

 

firma leggibile del Presidente ____________________________ 

 

Timbro dell’Associazione ________________________________ 

 

 

 

 

 


