AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 6 CANDIDATI PER LA PARTECIPAZIONE
ALLO SCAMBIO GIOVANILE OPEN THE DOOR, CHE AVRA’ LUOGO A BELVI’ DAL
4 ALL’11 MAGGIO 2013

Il Responsabile dell’Area
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n°15 del 07.02.2013 e della propria
determinazione n° 32 del 11.02.2013
rende noto

1) che il Comune di Belvì (ente di invio) intende avviare una selezione pubblica per
l’individuazione di n. 6 candidati per la partecipazione allo scambio giovanile Open The
Door, che avra’ luogo a Belvi’ dal 4 all’11 maggio 2013;
2) lo svolgimento della pubblica selezione sarà disciplinato dal seguente articolato:

Art. 1 Oggetto del bando
E’ indetta una selezione pubblica per l’individuazione di n. 6 candidati per la partecipazione allo
scambio giovanile Open The Door, che avra’ luogo a Belvi’ dal 4 all’11 maggio 2013.
Allo scambio multilaterale parteciperanno 30 giovani aventi un'età compresa tra i diciotto ed i trenta
anni provenienti da 5 diversi Paesi: Grecia, Romania, Turchia, Malta e Italia.
Gli obiettivi specifici del progetto sono:
1)la promozione di attività sportive all'aperto, con conseguente riduzione dell'utilizzo di TV e social
network, e l'adozione di comportamenti salutari;
2)lo sviluppo di una cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani ai processi decisionali;
3)l'apertura da parte dei giovani alla diversità ed il rifiuto di qualsiasi discriminazione;
Il progetto prevede, tra il 4 e l'11 maggio 2013, la realizzazione delle seguenti attività:
-seminari;
-laboratori;
-brainstorming;
-forum di discussione;
-serate multiculturali;
-simulazioni di Parlamento Europeo;
-celebrazione della Festa dell'Europa;
-attività sportive all'aria aperta.

Gli scambi giovanili forniscono ai giovani l’opportunità di discutere e confrontarsi su vari temi e
allo stesso tempo acquisire conoscenze su altri paesi e culture.
Gli scambi consentono ai giovani di viaggiare all’estero, incontrare loro coetanei provenienti da
diversi Paesi e con background socioculturali diversi, imparare gli uni dagli altri attraverso un’attiva
partecipazione ad attività di comune interesse.
Il progetto copre le spese relative a:

•

vitto, alloggio, trasporti locali e attività.

Ciascun partecipante ad uno scambio giovanile ha diritto a ricevere un certificato “Youthpass”, che
descrive e convalida l’esperienza di apprendimento non formale e informale ed i risultati acquisiti
durante il progetto.

Art. 2 Requisiti minimi di ammissione:
-età compresa tra i 18 ed i 25 anni;
-residenza a Belvì.
Art 3 Requisiti preferenziali

- forte motivazione;
-conoscenza della lingua inglese;
-essere figli di immigrati.
Art. 4 Selezione del candidato
La selezione del volontario avverrà in due fasi.
Prima fase
Nella prima fase i candidati che non hanno mai trasmesso al Comune di Belvì la propria
manifestazione di interesse a partecipare ad uno scambio giovanile dovranno far pervenire al
Comune di Belvì la propria candidatura.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire via posta, corriere o a mano entro e non oltre le ore
12:00 del 22 febbraio 2013 al seguente indirizzo:
Comune di Belvì
Viale Kennedy 23
08030 Belvì (Nuoro)
Non farà fede il timbro postale.
In alternativa, la manifestazione di interesse potrà essere trasmessa tramite fax al numero 0784
629551 o via posta elettronica (dopo aver acquisito il file in digitale e convertito in pdf) al seguente
indirizzo e-mail: claudia.sedda@comune.belvi.nu.it.

Seconda fase
Nella seconda fase i candidati idonei saranno impegnati in un colloquio che avrà luogo Venerdì 1
marzo 2013 alle ore 9:00.
I candidati dovranno presentarsi presso il Comune di Belvì con un documento di riconoscimento in
corso di validità.
Durante il colloquio saranno valutati:
-motivazione(da 1 a 20 punti);
-conoscenza della lingua inglese (da 1 a 10 punti);
Coloro che sono figli di immigrati avranno, inoltre, 5 punti.

Il punteggio massimo è di 35 punti.
L’esito del colloquio sarà reso pubblico il giorno stesso.
Il Comune di Belvì provvederà a stilare una graduatoria finale e selezionerà i primi 3 candidati di
sesso maschile e i primi 3 candidati di sesso femminile.

Art. 5 Informazioni finali
I dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai sensi del D. Lgs. 30.06.2003, n. 196 e
successive modificazioni e integrazioni.
L’elenco dei candidati ammessi alla selezione di cui trattasi verrà pubblicato il giorno 18 febbraio
2013 con decorrenza dalle ore 9:00, sul sito istituzionale internet del Comune di Belvì al seguente
indirizzo:
www.comune.belvi.nu.it sottomenù: Concorsi
link: http://www.comune.belvi.nu.it/cominfo/concorsi/index.asp
Tale pubblicazione avrà valore di formale convocazione dei concorrenti per il giorno fissato per il
colloquio. Non è prevista altra forma di convocazione.
Copia integrale del presente bando sarà pubblicata e reperibile nel suddetto sito istituzionale
all’indirizzo di cui sopra.
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Claudia Sedda, alla quale potrà essere richiesto ogni
utile chiarimento al riguardo.

Per eventuali contatti:
Tel: 0784 628270
Email: claudia.sedda@comune.belvi.nu.it

