AVVISO DI SELEZIONE DI GIOVANI (18-30 ANNI)
La COOPERATIVA SOCIALE “LA ESSE” SCS ONLUS, con sede a Treviso in Viale Francia 2, in esecuzione della determina n. 39 del 01/07/2016 del Comune di
Camposampiero, in partnership con il Comune di Borgoricco e il Comune di Santa Giustina in Colle
RENDE NOTA
UNA SELEZIONE DI 9 GIOVANI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “GIOVANI IDEE PER VALLE AGREDO” PRESSO I COMUNI DI CAMPOSAMPIERO,
BORGORICCO E SANTA GIUSTINA IN COLLE (Bando Regionale Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano – DGR n.554/2015 – DDR n. 25/2016).

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO
La selezione avviene nell’ambito del progetto “FOTOGRAMMI VENETI: I GIOVANI RACCONTANO”, che mira a promuovere e sostenere la creazione di un gruppo di
giovani sovracomunale che si occupi della valorizzazione sociale, culturale, ambientale e turistica del territorio.

2. ATTIVITÀ PREVISTE
I giovani selezionati svolgeranno: attività di analisi e racconto del territorio in collaborazione con le associazioni partner del progetto e le associazioni/i gruppi attivi
nel territorio, realizzeranno uno o più interventi/iniziative di valorizzazione e promozione del territorio coadiuvati dagli educatori della cooperativa sociale La Esse e
con gli uffici comunali di riferimento.
L’attività del singolo candidato prevede un impegno minimo di 103 ore, che includono:
•

attività di ricerca azione tramite strumenti specifici, individuali e di gruppo, nei territori coinvolti

•
incontri di formazione di gruppo, insieme agli altri giovani ed esperti su temi legati: alla multimedialità, al turismo, alla gestione della comunicazione e della
presa di decisioni in un gruppo e sugli elementi per l’attivazione delle comunità locali
•

costruzione di un prodotto multimediale che consenta di raccontare in itinere l’esperienza e le attività realizzate con il gruppo

•

costruzione di un prodotto multimediale che promuova il territorio oggetto di intervento

•

organizzazione e realizzazione di uno o più eventi nel territorio per la diffusione del video e dei risultati della progettualità

Le attività saranno realizzate nei territori della Federazione dei Comuni del Camposampierese presso strutture pubbliche o associazioni di volontariato locale e si
svolgeranno con il supporto ed il coordinamento degli educatori della Cooperativa La Esse.

Le attività si svolgeranno da ottobre 2016 a luglio 2017.

3. COMPENSI
Secondo quanto previsto dal progetto regionale il giovane candidato sarà impiegato per 103 ore divise in tre fasi:
Fase 1 - ottobre 2016/ gennaio 2017 - 20 ore a titolo gratuito per formazione e progettazione
Fase 2 - febbraio/giugno 2017 - 73 ore lavorative con una retribuzione lorda di € 688,49 (con contratto subordinato a tempo determinato della durata di 4 mesilivello C1 del CCNL delle cooperative sociali)
Fase 3- giugno/luglio 2017 – 10 ore a titolo gratuito per la realizzazione dell’evento di restituzione conclusivo.

4. REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione alla seguente selezione i giovani che sono in possesso dei seguenti requisiti:
- avere un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, compiuti entro il 31/12/2016;
- essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, oppure cittadini extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che
consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa (in corso di validità per tutta la durata del progetto, settembre 2016- luglio 2017), compreso quello per lo studio, o nei periodi di disoccupazione - in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”;
- essere residenti nei comuni partner del progetto (Camposampiero, Borgoricco e Santa Giustina in Colle) o della Federazione dei Comuni del Camposampierese,
(con le specifiche meglio dettagliate al punto 6)
- godere dei diritti civili e politici;
- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
- impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo, comprese le ore da svolgere a titolo volontario;
- avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I giovani interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di partecipazione attraverso la presentazione dei seguenti documenti:
- domanda di partecipazione compilata e firmata attraverso il modulo preposto,
- copia fotostatica di documento di identità valido,
- curriculum vitae firmato.
Ogni candidato potrà presentare un’unica domanda.
Il modulo di domanda può essere scaricato dai seguenti siti internet:
www.comune.camposampiero.pd.it
www.comune.borgoricco.pd.it
www.comunesgcolle.gov.it
La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre il 16 settembre 2016 nelle seguenti modalità:
-

tramite e-mail a fotogrammiveneti.csp@gmail.com

con Oggetto: Giovani idee per Valle Agredo (verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuto ricevimento della domanda)
-

a mano presso uno dei seguenti uffici (nei giorni e negli orari indicati nella tabella “INFORMAZIONI E RECAPITI” che si trova al termine del seguente bando):

- Comune di Camposampiero, Ufficio Scuola - Via Tiso 12, Camposampiero
- Comune di Borgoricco, Ufficio Servizi Sociali e Volontariato - Viale Europa, Borgoricco
- Comune di Santa Giustina in Colle, Biblioteca - Piazza Martiri 60, Santa Giustina in Colle

6. SELEZIONE DEI CANDIDATI
La domanda di partecipazione di ogni candidato sarà valutata da una commissione composta da 2 operatori della Cooperativa Sociale “La Esse” onlus. Il giovane
candidato in possesso dei requisiti sarà valutato attraverso un colloquio di selezione individuale (si valuterà la necessità di procedere anche con un ulteriore
colloquio di selezione in gruppo).
Verrà formulata un’unica graduatoria dei candidati, dalla quale saranno scelti i migliori 3 per ogni Comune di provenienza (Camposampiero, Borgoricco, Santa
Giustina in Colle). Nel caso non si raggiungesse il numero di giovani indicato per ciascun comune partner del progetto si andrà a scegliere in base al miglior
punteggio in graduatoria anche al di là del comune di residenza.
Posti totali disponibili: 9
Comune di Camposampiero: 3
Comune di Santa Giustina in Colle: 3
Comune di Borgoricco: 3
(qualora non si raggiungesse il numero di candidati per ciascuno dei 3 comuni partner è prevista la possibilità di selezionare con riserva dalle domande pervenute
da altri comuni della Federazione)
CRITERI DI SELEZIONE
CRITERIO
1. LAUREA
2. ISCRIZIONE A CORSO DI LAUREA
3.
DIPLOMA
O
TITOLO
PROFESSIONALE
4. POSSESSO PATENTE
5. AUTOMUNITO
6. DISPONIBILITA’ORARIA
7. MOTIVAZIONE
8. ATTITUDINE
9.
COMPETENZE
TECNICHE
(informatiche, multimediali, uso
social network, videointerviste)
10. COMPETENZE NELL’AMBITO
DELLA COMUNICAZIONE
11. PARTECIPAZIONE AD ALTRE
ASSOCIAZIONI/GRUPPI
12.
ESPERIENZA
NELLA
PROMOZIONE DI INIZIATIVE
13. PARTECIPAZIONE AD ALTRE
ESPERIENZE
(Erasmus,
rappresentante
di
classe,
rappresentante d’istituto)
TOTALE PUNTEGGIO:

PUNTEGGIO
5
3
2
3
2
10
15
15
10
10
10
10
5

100

In caso di parità di punteggio si darà la precedenza in graduatoria a colui che abbia ricevuto un punteggio superiore ai punti dal 7 al 13. Nel caso in cui non si
dovessero raggiungere i posti disponibili per uno dei comuni partner, si potranno prendere in considerazione i candidati residenti fra uno degli altri comuni della
Federazione del Camposampierese.

I giovani in graduatoria dovranno partecipare, a pena di decadenza, agli incontri di formazione previsti nel progetto propedeutici all’avvio dell’attività sul territorio.
L’accesso all’attività sarà effettuato tramite ulteriore colloquio in cui l’interessato dovrà esprimere la sua disponibilità immediata. In caso di rinuncia verrà assegnato
il posto disponibile al successivo in graduatoria.

7. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti per partecipare alla selezione è
finalizzato all’espletamento della selezione stessa, presso la Cooperativa Sociale La Esse, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire tale finalità.

PROGETTO “GIOVANI IDEE PER VALLE AGREDO”
INFORMAZIONI E RECAPITI
COMUNE DI CAMPOSAMPIERO
Ufficio Scuola

COMUNE DI SANTA GIUSTINA IN COLLE
Biblioteca

COMUNE DI BORGORICCO
Ufficio Servizi Sociali e Volontariato

lunedi, venerdi e sabato 9.00-12.30
mercoledì 9.00-12-30 / 14.30-18.00

dal lunedì al giovedì 15.00 – 19.00
martedì e sabato 9.30 – 12.30

dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 12.30

Per informazioni:
telefono: 049 5792082

Per informazioni:
telefono: 049 9304440

Per informazioni:
telefono: 049 9337945

email:
scuola@comune.camposampiero.pd.it

e-mail:
biblioteca@comunesgcolle.pd.it
(chiuso le due settimane centrali di agosto)

LA ESSE COOP SOC ONLUS
e-mail: fotogrammiveneti.csp@gmail.com
telefono: 3289507314

mercoledì dalle 15.30alle 18.30

e-mail:
sociale@comune.borgoricco.pd.it

