Comunicato Stampa
Brescia – martedì 2 novembre 2021
MISTRAL SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE ONLUS
ACCREDITATA PER IL SETTENNATO 2021-2027
COMUNICA L'APERTURA DEL BANDO PER 76 TIROCINI FORMATIVI ERASMUS +
IN EUROPA PER PARTENZE DA GENNAIO A MAGGIO 2022

Mistral è una cooperativa senza fini di lucro con esperienza pluriennale nel campo della mobilità giovanile,
delle politiche giovanili, all'inclusione sociale, della formazione e dell'orientamento professionale per i
giovani e del turismo.
Esperienza maturata attraverso il Programma europeo Leonardo da Vinci, e successivamente con il
Programma Erasmus Plus nel periodo di programmazione UE 2014-2020 che ha reso possibile l'invio
all'estero di oltre 1000 partecipanti per lo svolgimento di stage in aziende del settore turistico per la durata
di 3-20 settimane.
Nel 2017 Mistral ha ottenuto la Carta della mobilità VET Erasmus plus da parte dell'Ageniza Nazionale
INAPP per la qualità nell'organizzazione della mobilità VET (Vocational Education Training )
Mistral è un'organizzazione di riferimento a Brescia per la mobilità all'estero dei giovani ed è impegnata in
progetti che riguardano non solo l'istruzione e la formazione ma anche l'inclusione sociale e l'accesso al
mercato del lavoro. I giovani sono uno dei principali gruppi target e uno degli obiettivi principali della
cooperativa è incoraggiarli a essere cittadini attivi e migliorare la qualità della loro vita.
Inoltre, Mistral considera i giovani una risorsa fondamentale ed è impegnata nel loro processo di educazione
e apprendimento informale per fornire loro strumenti fondamentali per essere cittadini attivi in Europa.
Grazie a questa esperienza maturata in15 anni di attività, nel 2020 Mistral ha ricevuto l'accreditamento per
l'attuale settennato Erasmus plus 2021-2027 e questo ci permetterà di consolidare e sviluppare
ulteriormente le nostre strategie di internazionalizzazione europea nell'ambito della mobilità VET.
A fine novembre 2021 si concluderà il progetto “European Landscapes 2 – Trainings for tourism and
cultural identity” che ha permesso, nei 24 mesi di durata, a 101 studenti delle scuole professionali e degli
istituti tecnici della Regione Lombardia di svolgere attività di stage nella promozione del territorio e nello
sviluppo sostenibile, nell'offerta turistica, nella ricettività e nei servizi ai turisti.

Questa attività si è volta nel pieno della pandemia e ha comportato per Mistral e i partner esteri notevoli
capacità di programmazione ed organizzazione per l'adeguamento alle continue modifiche delle restrizioni
imposte dai Paesi europei, alle regole sanitarie in vigore e alle continue cancellazioni dei voli internazionali.
I giovani partecipanti hanno dimostrato insospettate capacita di “resilienza” e di adattamento alla situazione
di emergenza, portando a termine con successo il loro periodo di stage di uno o tre mesi lontano dalla loro
“comfort-zone”.
Nel 2021 è iniziato anche il progetto “European Landscapes 3 – Trainings for tuourism an culture” che si
concluderà nell'autunno del 2022 con l'invio all'estero di oltre 120 studenti nei seguenti Paesi di
destinazione: Regno Unito, Germania, Polonia, Francia, Spagna, Lituania, Irlanda, Cipro, Portogallo,
Danimarca, Repubblica Ceca.

Con la presente comunichiamo l'apertura del Bando per 76 tirocini formativi Erasmus + in Europa per
partenze da Gennaio a Maggio 2022
La partecipazione è riservata ai neodiplomati e qualificati nel 2021 e agli studenti frequentanti l'ultima
classe delle scuole professionali (terza o quarta) e la classe quinta degli Istituti Tecnici di Istruzione
Superiore della Lombardia.
Le mobilità all'estero sono completamente gratuite e finanziate dal programma Erasmus plus. La durata
della mobilità è di 1 mese.
Il bando, con tutte le informazioni di dettaglio, è consultabile e scaricabile al seguente link :
http://www.europeanlandscapes.eu/wp-content/uploads/2021-BANDO-EUROPEAN-LANDSCAPES-3NOV-2021.pdf
La candidature devono essere inviate entro il 10 dicembre 2021, ma si raccomanda agli interessati di non
aspettare gli ultimi giorni.

