Settore Attività Produttive
Avviso Pubblico finalizzato alla selezione di n. 8 partecipanti alla realizzazione delle azioni del
progetto “Demo for Democracy”, finanziato dal programma europeo Erasmus plus KA3
Support for Policy Reform- Structured Dialogue.
Finalità
Il Comune dell’Aquila ha aderito come partner alla candidatura del Progetto "DEMO for Democracy"
presentato dall'Amministrazione della città di Bursa (Turchia) in qualità di capofila e dal seguente
consorzio di partner: Brno for You (Repubblica Ceca), SEDA Institute (Albania) European Learning
Network (ELN) (Regno Unito) e Hessen Youth Council (Germania).
Il Progetto è stato finanziato dal Programma europeo Erasmus plus azione KA3 Support for Policy
Reform- Structured Dialogue e intende contribuire alla creazione di un contesto democratico in cui il
principio della democrazia venga identificato come modello di vita.
Il progetto "DEMO for Democracy" ha come obiettivo specifico quello di favorire lo sviluppo del
dialogo tra giovani ed attori istituzionali al fine di creare effetti positivi sull'attuale percezione della
democrazia.
Le attività progettuali dirette al raggiungimento degli obiettivi menzionati prevedono la realizzazione
di uno studio sui concetti e sui principi democratici nella storia delle comunità coinvolte e l'analisi
dei valori ad essi collegati nonché la produzione di opere artistiche che raffigurino i simboli dei
principi democratici.
Il presente Avviso intende, pertanto, selezionare n. 8 candidati di età compresa tra i 18 e i 30 anni,
interessati a realizzare le attività descritte.
Nello specifico saranno individuati:
n. 4 candidati che dovranno realizzare uno studio sintetico sui concetti e sui principi democratici nella
forma di un elaborato della lunghezza di 10-20 pagine, in lingua inglese;
n. 4 candidati che dovranno raffigurare i simboli di tali principi attraverso la produzione di opere
artistiche.
I soggetti selezionati saranno invitati, in una fase successiva, a prendere parte all'evento finale del
Progetto che si terrà in Turchia nel mese di maggio c.a.. Le spese per la produzione degli elaborati
(ricerche ed opere artistiche) non sono riconosciute dal budget di Progetto per cui non verranno
rimborsate; saranno invece rimborsate tutte le spese di viaggio ed alloggio per coloro che
parteciperanno alle attività in Turchia.
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Requisiti per l’ammissione
I candidati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- età anagrafica compresa tra i 18 e i 30 anni;
- diploma di scuola media superiore;
- forte motivazione a intraprendere un’esperienza interculturale, desiderio di crescita professionale e
personale, determinazione, interesse e spirito intraprendente.
- conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
- essere cittadino di uno stato membro della U.E. o aderente allo S.E.E. – Spazio Economico Europeo
- oppure, se cittadino non appartenente alla U.E., essere “residente permanente” in uno Stato della
U.E. o dello S.E.E. ai sensi dell’art. 9 della legge n. 189 del 30/07/2002;
- godimento dei diritti politici;
- non aver riportato condanne penali;
Motivi di esclusione
Sono esclusi dalla selezione:
a) coloro che non posseggano al momento della presentazione della domanda anche uno solo dei
requisiti per la partecipazione.
b) coloro le cui domande di partecipazione non siano pervenute secondo le modalità ed entro i termini
di scadenza di cui alle modalità di presentazione delle domande stesse.
Modalità e termini per la presentazione delle candidature
La domanda di candidatura allegata al presente Avviso (allegato 1) dovrà essere inviata via e-mail
all’indirizzo fondi.europei@comune.laquila.gov.it a partire dal 24.03.2017 e fino al 30.03.2017.
L’e-mail dovrà recare come oggetto “Candidatura Progetto Demo for Democracy, Programma
Erasmus plus”.
Nella domanda di candidatura sarà necessario esprimere la preferenza per una delle due tipologie di
attività sopra citate. La preferenza verrà accordata in funzione della posizione risultante dalla
graduatoria finale di merito.
La domanda verrà verificata e protocollata.
La domanda dovrà essere compilata in tutte le sue parti ed inviata unitamente ai seguenti documenti:
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1- curriculum vitae reso in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000, redatto in
formato europeo, debitamente sottoscritto e contenente tutte le informazioni necessarie da far valere
ai fini del presente Avviso; esso dovrà recare in calce apposita autorizzazione al trattamento dei dati,
ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. n. 196/2003);
2- autodichiarazione attestante il titolo di studio posseduto;
3- lettera motivazionale in cui dovranno essere indicate le aspettative del candidato rispetto
all’oggetto del presente avviso;
4- eventuali certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese scritta e parlata;
5- eventuali altri titoli che il candidato riterrà opportuno presentare;
6- scansione della carta identità per l’espatrio in corso di validità oppure passaporto in corso di validità
(alla presentazione della domanda il documento deve necessariamente avere una validità minima di
mesi otto);
7- codice fiscale;
Non verranno accettate domande incomplete o recapitate senza gli allegati richiesti.
Modalità e criteri di selezione
Le candidature, pervenute entro la data prevista, saranno valutate dal personale dell’Ufficio Europa e
Partecipazione nelle persone di: Fabrizio Caporale, Posizione Organizzativa, Dott.ssa Alessandra
Ciancarella e Dott. Ubaldo Alfonso, che procederà all’esame delle domande ai fini dell’ammissione.
Valutazione
Lo stesso personale di cui sopra procederà quindi all’esame della documentazione pervenuta
assegnando un punteggio come di seguito indicato:
Curriculum

Fino a 10 punti

Conoscenza della lingua inglese

Fino a 10 punti

Lettera di motivazione

Fino a 5 punti

Diploma di laurea breve

Fino a 5 punti

Diploma di laurea specialistica Fino a 10 punti
(assorbe il punteggio della laurea
breve)
Diploma di laurea magistrale
Fino a 10 punti
Altri titoli di studio

Fino a 5 punti

Pubblicazioni

Fino a 5 punti
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Esiti della selezione
Il personale dell’Ufficio Europa e Partecipazione, così come identificato, redigerà una graduatoria
che sarà approvata con determina dirigenziale e pubblicata sul sito internet del Comune dell’Aquila.
La stessa pubblicazione equivarrà a notifica.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare la Dott.ssa Alessandra Ciancarella ai seguenti
recapiti: tel. 0862-645328; e-mail alessandra.ciancarella@comune.laquila.gov.it
Trattamento dei dati personali
I dati personali dei quali il Comune dell’Aquila verrà in possesso a seguito della presente procedura
saranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà
improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei
soggetti proponenti.
Il responsabile del procedimento in oggetto è la Dott.ssa Alessandra Ciancarella
alessandra.ciancarella@comune.laquila.it
Allegati al bando:
Modello di domanda

IL DIRIGENTE
Dott.ssa Angela Spera
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