YOUTH IN ACTION PROGRAMME
Action 1 - Youth for Europe
Sub-Action 1.3 - Youth Democracy Projects
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE

ECW S
EUROPEAN COMMISSION WORKING SIMULATION
“PROGETTO DI PROMOZIONE DELLA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI GIOVANI ALLA
VITA DEMOCRATICA E DI RAFFORZAMENTO DELLA CONSAPEVOLEZZA DEL CONTESTO
EUROPEO IN CUI VIVONO”.

PARTENARIATO DI PROGETTO
PROMOTOR

Jaunatnes Lideru Koalicija

Jaunpils Novada Dome

Mancomunitat de la Ribera Alta

PREMESSA
Il Comune di Reggio Calabria – Settore Tributi, Entrate Patrimoniali e Gestione Risorse
Esterne con il supporto del Centro Europe Direct ed in partenariato con l’Associazione
Pronexus - Rete di Agenti per lo Sviluppo Locale, la ONG Jaunatnes Lideru Koalicija
(Lettonia), il Comune di Jaunpils Novada Dome (Lettonia), la Mancomunitat de la Ribera
Alta (Spagna) e il Consorci de la Ribera (Spagna), è promotore di un progetto approvato
nell’ambito del Programma Gioventù Action 1 – Youth for Europe Sub-Action 1.3 – Youth
Democracy Projects.
L’iniziativa, denominata “ECWS - European Commission Working Simulation”, ha
l'obiettivo generale di sensibilizzare i giovani delle città di Reggio Calabria (IT), Tukums (LT) e
Valencia (ES), e in generale l’opinione pubblica, sul tema della partecipazione attiva dei
giovani alla vita democratica in un contesto europeo, attraverso la simulazione dei lavori
della Commissione Europea.
Per il raggiungimento di questo obiettivo i beneficiari provenienti da queste città saranno
coinvolti in una riflessione comune su due temi di particolare rilevanza per i giovani europei:
la disoccupazione giovanile e l’inclusione sociale.
Le attività progettuali si svolgeranno a Reggio Calabria

nel periodo compreso fra

Novembre e Dicembre 2013.
ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO
Il presente avviso riguarda la selezione di 8 giovani beneficiari equamente distribuiti per
sesso,di cui 3 di età compresa tra 18-25 anni e 5 di età compresa tra 26-30 anni,
motivati rispetto alle tematiche trattate nel progetto ed interessati a partecipare alle attività
di seguito indicate, all’interno delle quali i giovani selezionati saranno attivamente coinvolti:
QUANDO
Novembre
2013

Novembre
2013

Novembre
2013
Dicembre

CHE COSA
EMPOWERMENT:
Workshop:“European Commission”
EMPOWERMENT:
Workshop: “Main challenge of XXI
century, Social inclusion and youth
unemployment”
PREPARAZIONE PARTECIPATA:
I giovani beneficiari prepareranno i
documenti che verranno discussi
durante il meeting transnazionale
MEETING TRANSNAZIONALE

RISULTATI
I giovani beneficiari saranno informati sul ruolo del
Parlamento Europeo e in particolar modo sul
funzionamento della Commissione Europea.
I giovani beneficiari avranno la possibilità di discutere
e approfondire i temi della disoccupazione giovanile e
dell’inclusione sociale in ambito europeo
I giovani beneficiari prepareranno autonomamente le
attività da svolgere durante il meeting transnazionale
e metteranno a punto i documenti da discutere
durante la simulazione
I giovani parteciperanno al meeting internazionale che

2013

Dicembre
2013

FOLLOW UP

si terrà a Reggio Calabria durante il quale simuleranno
i lavori della Commissione Europea, si confronteranno
con i giovani provenienti dagli altri paesi e saranno in
grado di presentare delle misure alternative al fine di
migliorare la politica locale sui temi in oggetto
I giovani beneficiari si incontreranno a livello locale
per valutare l’impatto e l’efficacia del progetto

I workshop nazionali si svolgeranno presso le sedi del centro Europe Direct del Comune di
Reggio Calabria e dell’Associazione Pronexus . Al termine del progetto i giovani beneficiari:
•

otterranno una migliore comprensione del ruolo del Parlamento Europeo ed in
particolar modo sul funzionamento della Commissione Europea;

•

acquisiranno la consapevolezza dei meccanismi democratici delle loro città e il ruolo e
l'importanza dell'Unione Europea relativamente ai temi cruciali della disoccupazione
giovanile e dell’inclusione sociale.

•

potranno mettere a punto suggerimenti e proposte da presentare alle autorità locali
sui temi discussi e affrontati durante tutto l’arco del progetto;

•

saranno informati sulle politiche europee riguardo i temi della disoccupazione
giovanile e dell’inclusione sociale.
ART. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Per partecipare alle selezioni i beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
essere cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o dei paesi candidati;
godere dei pieni diritti di cittadinanza;
avere un’età compresa tra i 18 e i 30 anni. I candidati devono aver compiuto l'età
minima alla scadenza della domanda e non devono aver superato l'età massima alla
scadenza della domanda;
avere una buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta;
avere attitudine allo scambio culturale;
essere predisposti al lavoro di gruppo.
Le persone selezionate parteciperanno, come beneficiari, agli eventi organizzatati di cui
all’art.1. La frequenza alle attività è obbligatoria. Al termine del progetto sarà rilasciato un
attestato di partecipazione. I beneficiari selezionati, inoltre, saranno iscritti all’Associazione
Pronexus in qualità di soci junior, potendo così prendere parte anche alle altre attività
associative.
ART. 3. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE

Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno presentare una manifestazione di
interesse in cui viene obbligatoriamente ed esplicitamente dichiarato il possesso dei requisiti
di ammissione
La domanda, redatta in conformità all’allegato modello, deve essere accompagnata, sotto
pena di non ammissione, da:
-

curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato;

-

breve lettera motivazionale e di presentazione;

-

fotocopia del documento di riconoscimento.

La richiesta di partecipazione deve essere inviata a: Associazione Pronexus via Ciccarello n.
77 c/o Centro Servizi l’Acquario - 89132 Reggio Calabria, indicando sulla busta chiusa o
nell’oggetto della mail il riferimento “Selezione progetto ECWS”.
La candidatura dovrà pervenire a mano o a mezzo posta entro il termine perentorio e
decadenziale delle ore 18.00 del 4 Novembre 2013.
Le domande potranno essere inviate entro lo stesso termine, altresì, tramite posta certificata
al seguente indirizzo pronexus@pec.it.
Le domande recapitate a mano potranno essere esclusivamente consegnate, in busta chiusa,
presso la sede dell’Associazione. Si precisa che non fa fede il timbro postale, ma
esclusivamente il protocollo di accettazione della Segreteria Pronexus.
ART. 4 CRITERI DI SELEZIONE
La procedura di selezione dei beneficiari sarà svolta attraverso l’esame della documentazione
richiesta ed un eventuale successivo colloquio individuale. La commissione procederà
attraverso il seguente iter di valutazione:
a) Ammissibilità della domanda
Esame delle domande pervenute per verificare il possesso dei requisiti minimi richiesti. Le
domande sono ritenute ammissibili se:
- pervenute nei termini e nei modi fissati al precedente punto
- corredate della documentazione richiesta
b) Esame del dossier.
La commissione procederà successivamente all’esame della documentazione presentata ed
alla verifica dei requisiti minimi del candidato. I partecipanti in possesso di tali requisiti
saranno contattati per la successiva fase di selezione.
c) Colloquio

Sulla base dell’esame del dossier saranno ammessi all’eventuale successiva fase del colloquio
i beneficiari che, a giudizio della commissione, hanno le esperienze curriculari più in linea con
le tematiche del progetto. Il colloquio individuale sarà volto ad accertare i seguenti elementi:
buona conoscenza della lingua inglese
motivazioni del candidato
attitudine allo scambio culturale .
predisposizione al lavoro di gruppo
Complessivamente, al termine della fase di valutazione, sarà assegnato a ciascun candidato
un punteggio massimo di 30 punti.
ART. 5. FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA
Al termine del procedimento di valutazione, la commissione procederà alla formulazione
della graduatoria finale che resterà aperta per l’eventuale scorrimento, seguendo
rigorosamente l’ordine della stessa. Nella formazione della graduatoria saranno considerati
prioritari, i seguenti elementi:

-

essere disoccupati o inoccupati;

-

precedenti esperienze formative o professionali all’estero;

-

esperienze formative o professionali coerenti con le tematiche del progetto;

In caso di parità di punteggio si applicheranno, per la preferenza, i seguenti criteri in ordine
di priorità:
a) pari opportunità;
b) data di nascita del candidato (dal più giovane al più anziano).
L’Associazione procederà alla pubblicazione sul sito internet www.pronexus.it esclusivamente
dei beneficiari ammessi.
ART. 6. PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
I partecipanti utilmente collocati in graduatoria saranno contattati dalla Segreteria Pronexus
e dovranno perfezionare l’iscrizione alle attività entro 3 gg dal ricevimento della
comunicazione.
Qualora l’iscrizione non sia perfezionata entro i termini indicati si procederà allo scorrimento
della graduatoria. La partecipazione alle attività previste sarà regolata da apposito
regolamento (patto formativo) stipulato dall’ente che il partecipante sottoscriverà per
accettazione al momento dell’avvio delle attività progettuali.
ART.7 COSTI DELLA PARTECIPAZIONE

La partecipazione al progetto è gratuita e non prevede corresponsione di compensi.
Sono a carico del partenariato di progetto, attraverso il finanziamento del programma Youth
in Action, le spese correlate alle attività ed in particolare :
•

le spese di vitto (pranzo) durante il Meeting transnazionale a Reggio Calabria;

•

il materiale informativo e formativo.
ART. 8 TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali che verranno forniti nell’ambito del presente avviso saranno oggetto di
trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della
normativa vigente in materia di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e,
infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 "Codice in materia di tutela dei
dati personali".

Reggio Calabria, 21 OTTOBRE 2013

Il Presidente Associazione
Pronexus
Dott.ssa Rosa Pandolfino

