CIOCIARIA E SALENTO: TERRE DI EMOZIONI

GENERAZIONI

a confronto

Programma GIOVENTU’ IN AZIONE- Azione 5.1 DIALOGO
STRUTTURATO
Promosso dal Comune di PALIANO
In collaborazione con i comuni di PIGLIO, BELLEGRA, VALLEPIETRA, ALESSANO,
ANDRANO, CASTRIGNANO DEL CAPO, UGENTO, SPECCHIA, MORCIANO DI
LEUCA, il CONSORZIO DELLE PRO LOCO DEL CAPO DI LEUCA ed il GAL CAPO DI
LEUCA

BANDO PUBBLICO

per l’individuazione di 37 giovani da inserire in qualità di partecipanti nel Progetto
“Ciociaria e Salento: Terre di Emozioni. GENERAZIONI A CONFRONTO” – Azione
5.1 Dialogo Strutturato, finanziato dall’Agenzia Nazionale per i Giovani, Programma
Gioventu’ in Azione.

Articolo 1- DESCRIZIONE DEL PROGETTO E DELLE ATTIVITA’

Il progetto “Ciociaria e Salento: Terre di Emozioni. GENERAZIONI A CONFRONTO”
nasce a seguito del Protocollo di Intesa TERRE DI EMOZIONI, che vede coinvolte le
amministrazioni di Paliano, Piglio, Bellegra, Vallepietra per il Lazio e Alessano, Andrano,
Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Specchia, Ugento, Gal Capo di Leuca,
Consorzio proloco Capo di Leuca per la Puglia. Esso intende creare un legame stabile fra
queste 2 terre, un progetto di sviluppo locale di medio-lungo periodo comune, sul quale
costruire opportunità di incontro, scambio e cooperazione, nel rispetto fondamentale delle
specificità locali. Rilanciare la promozione turistica, promuovere i prodotti tipici,
incentivare lo scambio tra giovani e terza età, valorizzare la cultura e le tradizioni locali:
sono alcuni degli obiettivi della collaborazione.
Ecco dunque la necessità di creare un dialogo strutturato tra i giovani delle 2 terre e tra di
essi ed i loro amministratori.
Il focus fondamentale su cui il progetto in oggetto lavora è quello dell’occupazione
Giovanile, dell’imprenditorialità, soprattutto nel settore dell’agricoltura, che accomuna le
due Regioni Storiche, la Ciociaria e il Salento.
Il Dialogo strutturato permette ai giovani stessi di essere parte creativa e proponente dell'intero
processo e di far sentire la loro voce in sede di decisioni politiche locali, regionali, nazionali ed
europee.
Le attività previste nel progetto saranno le seguenti:
-

organizzazione di workshop informativi, all'interno dei Comuni coinvolti;

-

realizzazione di una ricerca esplorativa “Giovani e cittadinanza in Ciociaria e Salento”;

-

realizzazione di un seminario suddiviso in due parti:
o

una PARTE PRIMA, si svolgerà a Frosinone, in Ciociaria, nei giorni 16/17/18
maggio 2014, e si porrà l'obiettivo di far ragionare e riflettere i giovani e i decisori su
temi chiave;

o

una PARTE SECONDA, si svolgerà a Torre Vado, in Salento, nei giorni 13/14/15
giugno 2014, e si pone l'obiettivo di restituire quanto elaborato nel corso del
seminario a Frosinone, cercando di fare una sintesi strategica e lanciare proposte
operative. La funzione principalmente è quella di sistematizzare le idee emerse,
rendendole piano di azione.

Il prodotto finale sarà la redazione, da parte dei giovani di Linee Guida sui temi trattati e di una
" Carta finale dei giovani" che diventi il "manifesto" delle proposte elaborate con i loro Sindaci ed
Assessori.
I giovani selezionati con il presente bando, in sostanza, potranno:

-

partecipare gratuitamente a tutte le iniziative previste ed in particolare ai due Seminari,
che li vedrà protagonisti attivi insieme ai Rappresentanti Istituzionali dei Comuni coinvolti.

-

al termine dell’esperienza riceveranno lo Youthpass, un certificato riconosciuto in tutta la
Comunità Europea, che attesta le competenze acquisite.

I costi di viaggio, vitto e alloggio sono a carico dei Soggetti promotori.

Articolo 2- CHI PUO’ PARTECIPARE
-

37 Giovani dai 18 ai 30 anni, diplomati, laureandi e/o laureati, residenti nella Regione Puglia.
Sarà considerato requisito preferenziale ma non esclusivo la residenza nei Comuni di

Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca, Specchia, Ugento.
I seguenti requisiti devono essere posseduti al momento di presentazione della candidatura.

Articolo 3 -CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI
Ai fini dell’elaborazione della graduatoria verrà attribuito un punteggio (massimo 25 punti
complessivi) così suddiviso:

3.1.CRITERI DI VALUTAZIONE

Elementi Attitudinali

Punteggio

Motivazione della scelta

0-5

Propensione all’auto imprenditorialità ed all’animazione socio/culturale

0-5

Capacità Comunicativa

0-5

Esperienze pregresse nel volontariato/associazionismo/impegno sociale

0-7

Residenza nei Comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Morciano

0-3

di Leuca, Specchia, Ugento
Totale punteggio

25 punti

La graduatoria dei candidati verrà redatta entro il 28 Aprile 2014 e resa pubblica mediante
pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Paliano e sul sito internet del Comune di Paliano ,
nonché sui siti dei Comuni di Alessano, Andrano, Castrignano del Capo, Morciano di Leuca,

Specchia, Ugento.

Articolo 4- PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per presentare la propria candidatura i giovani interessati dovranno presentare una domanda di
candidatura, esclusivamente come da Modulo di candidatura (Allegato A), corredato da:

-

Fotocopia del documento d'identità

-

Il proprio Curriculum Vitae in formato europeo

-

Domanda di candidatura (Allegato 1)

-

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (Allegato 2)

-

Informativa sulla Privacy (Allegato 3)

-

Lettera di presentazione/motivazione della candidatura (Allegato 4)

Articolo 5- TEMPISTICA

Le istanze dovranno pervenire, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 23 aprile 2014 al
protocollo del COMUNE DI ALESSANO, PIAZZA DON TONINO BELLO.
Tale termine è perentorio e, pertanto, verranno considerate inammissibili le domande che, per
qualsiasi ragione non pervengano entro tale data. Le candidature possono essere consegnate a
mano o inviate a mezzo di corriere espresso o raccomandata A/R o tramite PEC all’indirizzo
comune.alessano.le@pec.rupar.puglia.it Non saranno accettate candidature inviate con altro
mezzo.

Sulla busta contenente l'istanza di candidatura dovrà essere indicato il mittente e la seguente
dicitura:

“DOMANDA DI ADESIONE AL BANDO DI EVIDENZA PUBBLICA - Progetto CIOCIARIA E
SALENTO: TERRE DI EMOZIONI. GENERAZIONI A CONFRONTO”.

Articolo 6- COMMISSIONE DI VALUTAZIONE

La valutazione delle candidature verrà effettuata da una Commissione appositamente costituita e
composta da:
-

Un esperto di Politiche giovanili;
Un esperto di Sviluppo Locale
Una segreteria tecnica

Articolo 7- RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Sperandei del Comune di Paliano (Comune
proponente).
Per qualsiasi informazione gli interessati possono rivolgersi a Antonio Renzo
Tel. 3497241410 mail : renzo.antonio@tiscali.it.

INFORMATIVA AI SENSI DELL'ART. 13 D.LGS. N. 196/2003
Si informa che il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria e l'eventuale rifiuto
comporta l'esclusione dal concorso. Il trattamento dei dati, compresi i dati soggetti a verifica
d’ufficio, da parte del Comune di Paliano ha la finalità di acquisire gli elementi necessari per
l'ammissione al bando di concorso e viene eseguito su supporto cartaceo e/o informatico. Titolare
del trattamento dei dati personali è il Comune di Paliano - nella persona del Responsabile del
procedimento Claudia Sperandei. I dati conferiti potranno essere comunicati o diffusi a terzi
soltanto nei casi previsti da norme di legge o regolamenti. L'art. 7 del Codice riconosce
all'interessato il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui il diritto di rettificare, aggiornare, integrare i dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi
legittimi, al loro trattamento.

Il richiedente dichiarerà, sotto la propria responsabilità, la veridicità dei dati riportati nella
domanda, consapevole delle conseguenze penali ai sensi degli art. 75 e 76 D.P.R. 445/2000, la
violazione dei quali comporta automatica esclusione dal presente bando.

Paliano, 3 Aprile 2014

ALLEGATI:

1.
2.
3.
4.
5.

Allegato 1-Modulo domanda di candidatura
Allegato 2-Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà
Allegato 3-Informativa sulla Privacy
Modello Cv euro pass
Allegato 4-Lettera di presentazione/motivazione

