AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA DI N. 6 CANDIDATI TRA I QUALI
L’ASSOCIAZIONE VILLA WELLMER (ROMANIA) SELEZIONERA’ N. 2 VOLONTARI
SVE E N. 2 CANDIDATI DA INSERIRE NELLA LISTA DI RISERVA
Il Responsabile dell’Area
in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n° 11 del 31.01.2013 e della propria
determinazione n° 27 del 04.02.2013
rende noto

1) che il Comune di Belvì (ente di invio) intende avviare una selezione pubblica per
l’individuazione di n. 6 candidati tra i quali l’associazione Villa Wellmer (ente ospitante)
sceglierà n. 2 volontari e n. 2 candidati da inserire nella lista di riserva per il progetto di
archeologia sperimentale Casa Greavului Youth Workcamp, che si terrà in Romania
(Felmer-Soars, Transilvania) dal 20 aprile al 20 giugno 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 tra i quali l’associazione
Villa Wellmer sceglierà n. 2 volontari e n. 2 candidati da inserire nella lista di riserva per il progetto
Casa Greavului Youth Workcamp.
Il Servizio Volontario Europeo (SVE) offre ai giovani dai 18 ai 30 anni un'esperienza di
apprendimento interculturale in un contesto non formale, promuove la loro integrazione sociale e la
partecipazione attiva. I giovani possono svolgere un'attività di volontariato in un Paese del
Programma o al di fuori dell'Europa, per un periodo che va da 2 settimane (SVE di gruppo) a 12
mesi, lavorando come "volontari europei" in progetti locali in vari settori o aree di intervento:
cultura, gioventù, sport, assistenza sociale, patrimonio culturale, arte, tempo libero, protezione
civile, ambiente, sviluppo cooperativo, ecc.

Lo scopo del Servizio Volontario Europeo è quello di promuovere la solidarietà, la cittadinanza
attiva e la comprensione reciproca fra i giovani.
I progetti SVE coprono le spese relative a:
•
viaggio dall’abitazione alla sede del progetto e ritorno (la Commissione europea copre il
90% delle spese di viaggio, mentre il 10% sarà a carico del volontario);
•
vitto, alloggio, trasporti locali, assistenza personale e linguistica;
•
un contributo spese (a scadenza mensile o settimanale) che varia in base al Paese
dell’organizzazione ospitante ;
•
spese eccezionali (visti di ingresso, vaccinazioni ecc.);
•
assicurazione.

Ciascun partecipante ad un progetto SVE 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 30 anni;
-residenza in uno dei seguenti comuni: Aritzo, Atzara, Austis, Belvì, Desulo, Gadoni, Meana Sardo,
Ortueri, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Olzai, Oniferi,
Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule e Sorgono.
Art 3 Requisiti preferenziali

-residenza a Belvì;
-attitudine psico-fisica ai lavori manuali;
-forte motivazione;
-spirito di adattamento e precedenti esperienze di camping, escursioni e attività all’aria aperta;
-essere interessati all’archeologia sperimentale, la storia europea e medievale, l’architettura ed il
bricolage;
-conoscenza della lingua inglese.
Art. 4 Selezione dei volontari
La selezione dei volontari avverrà in tre 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 un progetto SVE 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 15 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 firmato, acquisito e convertito in pdf la manifestazione di
interesse) 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 22
febbraio 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);
-attitudine psico-fisica ai lavori manuali ed esperienze di camping, escursioni e attività all’aria
aperta (da 1 a 10 punti);
-interesse per l’archeologia sperimentale, la storia europea e medievale, l’architettura ed il bricolage
(da 1 a 10 punti);
-conoscenza della lingua inglese (da 1 a 5 punti)
Saranno, inoltre, assegnati 10 punti a coloro che risiedono a Belvì e 5 a coloro che risiedono in uno
dei comuni del GAL Distretto Rurale BMGS (Aritzo, Atzara, Austis, Desulo, Gadoni, Meana
Sardo, Ortueri, Ovodda, Teti, Tiana, Tonara, Fonni, Gavoi, Lodine, Mamoiada, Ollolai, Olzai,
Oniferi, Orani, Orgosolo, Orotelli, Ottana, Sarule e Sorgono).
Il punteggio massimo è di 55 punti.
Il Comune di Belvì selezionerà n. 6 candidati che potranno accedere alla terza fase.
L’esito del colloquio sarà reso pubblico il giorno stesso.

Terza fase
La terza fase prevede un colloquio con l’ente ospitante, l’associazione Villa Wellmer, che avrà
luogo in lingua inglese via Skype in data 28 febbraio 2013 alle ore 9:00. I sei candidati selezionati
dovranno presentarsi presso gli uffici comunali muniti di valido documento di riconoscimento.
I nomi dei due candidati scelti saranno comunicati all’interessato il giorno stesso.
Il terzo ed il quarto candidato saranno inseriti nella lista di riserva.
Ai candidati selezionati sarà richiesto di firmare il “Preliminary Activity Agreement”.
Art. 5 Descrizione del progetto e compiti del volontario
Il progetto di archeologia sperimentale è ideato e promosso dall’Associazione Villa Wellmer,
istituita nel 2011 come ente no profit e affiliata all’EXARC (European Network of Archeological
Open-air museums and experimental archeology).
Il volontario, insieme ad altri giovani provenienti da Romania (Villa Wellmer Association), Francia
(Pau, Pistes Solidaires) e Turchia (Eskisehir, DEM Experiential Training Centre), assisterà gli
archeologi ed i membri dell’Associazione nella ricostruzione di una fortificazione medievale del
XII e XIII secolo, utilizzando tecniche e materiali tipici del Medioevo.

Si prevede che la struttura, una volta terminata, diventi un museo all’aperto dedicato alla cultura e la
storia medievale.
La fortificazione, il cui completamento è previsto per il 2020, sarebbe la prima ricostruzione
architettonica del XII secolo in Romania.
Il volontario svolgerà le seguenti mansioni:
-assistenza nelle fasi di progettazione e identificazione delle risorse;
-assistenza nel design;
-assistenza nella ricostruzione del recinto e di alloggi per i partecipanti, che nelle prime due
settimane alloggeranno in tende da campeggio fornite e allestite dagli organizzatori;
-assistenza nella costruzione di una torre del XII secolo, la presunta casa del fondatore di Felmer,
Graff Wellem;
-assistenza nella lavorazione del legno e della pietra secondo tecniche e modalità tipiche del
Medioevo.
Il volontario presterà servizio 6 ore al giorno per 5 giorni alla settimana, e potrà disporre di 2 giorni
liberi alla settimana e due giorni liberi al mese. Nei weekend sono previste gite (facoltative) nei
comuni circostanti ed escursioni nelle montagne di Fagaras.
Durante questi due mesi avrà l’opportunità di vivere a stretto contatto con la comunità locale,
mescolandosi con la loro cultura, le loro tradizioni e, allo stesso tempo, il loro desiderio di
inserimento nella modernità.
Il volontario avrà l’opportunità di acquisire le seguenti competenze, abilità e conoscenze:
-competenze linguistiche. La lingua di lavoro sarà l’inglese. I volontari seguiranno, due volte alla
settimana, un corso di lingua rumena. Dopo due mesi saranno in grado di scrivere, leggere e capire
a livello elementare la lingua rumena;
-competenze in materia di archeologia, architettura, scienza e tecnologie;
-imparare ad imparare;
-competenze sociali e civiche I volontari avranno a disposizione un tutor che fornirà loro un
costante supporto nelle fasi di inserimento e integrazione nella comunità locale;
-spirito di iniziativa e spirito imprenditoriale;
-capacità di operare in un ambiente multiculturale.

Art. 6 Diritti del volontario
Il volontario avrà diritto a:
-copertura del 90 % delle spese di viaggio (Luogo di residenza-Aeroporto italiano, volo a/r,
Aeroporto rumeno-Soars);
- vitto, alloggio(per le prime due settimane in tende da campeggio e, successivamente, in alloggi),
trasporti locali, assistenza personale e linguistica;
-pocket money di euro 60 al mese;
-assicurazione. I volontari sono coperti da un piano di assicurazione collettiva elaborato
appositamente per tutelare i partecipanti al programma di Servizio Volontario Europeo (SVE)
durante il periodo di volontariato.
Il Comune di Belvì assicurerà al volontario la preparazione prima della partenza e manterrà
costantemente i contatti sia con il volontario che con l’ente ospitante.

Art. 7 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

