Bando Regionale FOTOGRAMMI VENETI: “ I giovani raccontano”
D.G.R n. 554 del 21.04.2015
Comune di Sarmede - Progetto “LIKE IT”

BANDO DI SELEZIONE
DELL’ ASSOCIAZIONE LA PORTA ONLUS-SEDE DI SARMEDE
“LA PORTA…….TA SOLIDALE”

PREMESSA
Con l’emanazione del Bando regionale “Fotogrammi veneti: i giovani raccontano” (DGR n. 554 del 21/4/2015),
il Comune di Sarmede, in collaborazione con le Amministrazioni comunali di Cappella Maggiore, Cordignano e
Fregona (in qualità di ente capofila), ha proposto, anche in continuità con i Bandi regionali di cittadinanza attiva
e di volontariato degli scorsi anni, a varie associazioni, enti e istituti scolastici del territorio di aderire con il
ruolo di partner al progetto “Like IT”, costituendo di fatto una rete territoriale di soggetti con diversi gradi di
coinvolgimento.
Il progetto Like IT ha la finalità principale di valorizzare il patrimonio delle arti e dei mestieri della tradizione
locale e delle bellezze paesaggistiche con il coinvolgimento e la partecipazione diretta della rete territoriale e
nello specifico anche dell’Associazione La Porta Onlus-sede di Sarmede. Quest’ultimo ha come fruitori delle
proprie prestazioni i giovani e si trova in una posizione privilegiata sia per raccogliere, sia per diffondere
elementi di conoscenza del territorio e della sua comunità.
PROFILI RICERCATI
1 ragazzo/a per 50 ore complessive, da impegnare in attività di sostegno sociale individualizzato o di gruppo.
ATTIVITA’ E MANSIONI
N.1

giovane

si occuperà, in stretta collaborazione con il personale dell’Associazione, di seguire,

individualmente o in gruppo, i giovani coinvolti al suo interno, anche raccogliendo elementi di analisi del
contesto sociale e culturale da trasmettere all’Amministrazione e alla Scuola.
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PERIODO E MONTE ORARIO
Monte orario di 50 ore (compenso orario di € 10,00 lordi con contratto di prestazione occasionale).
Il ragazzo/a selezionato/a svolgerà la propria attività indicativamente dal mese da Ottobre 2016 a conclusione
del progetto (indicativamente Maggio 2017) o del monte orario.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda di partecipazione alla seguente selezione i giovani che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
-

Avere un’ età compresa tra i 18 anni (compiuti alla data di presentazione della domanda) ed i 30 anni;

-

essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, cittadini Extracomunitari,
purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa,
compreso quello di studio o, nei periodi di disoccupazione, in possesso di un permesso di soggiorno
per “attesa di occupazione” (le prestazioni occasionali accessorie non consentono né il rilascio né il
rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari);

-

essere in possesso almeno del Titolo di Diploma di Scuola Secondaria di II° Grado;

CRITERI PER LE VALUTAZIONE E PARAMETRI DI PRIORITÁ’
-

essere ragazzi/e residenti nei Comuni di Fregona, Cappella Maggiore, Sarmede e Cordignano;

-

essere ragazzi/e residenti nei Comuni del Tavolo Intercomunale costituito dai Comuni di: Cappella
Maggiore, Colle Umberto, Cordignano, Fregona, Revine, Sarmede, Tarzo e Vittorio Veneto;

-

dimostrare impegno, disponibilità e flessibilità nello svolgere il servizio in modo continuativo;

-

essere predisposti alla relazione ed alla comunicazione;

-

essere automuniti;

Requisiti preferenziali:
-

dimostrare interesse per il settore delle tradizioni locali, della cucina, dell’agricoltura;

-

avere esperienza in campo filmico o fotografico;

-

avere spirito imprenditoriale;

-

avere un diploma nel settore alberghiero o similare;

-

avere precedente esperienza di gestione di gruppi di minori.

TERMINE e MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere redatta, su modulo allegato,

entro il 30.09.2016 alle ore 12.00
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con le seguenti modalità:
-

CONSEGNA A MANO presso l’Associazione La Porta Onlus, Via Battisti 13 Sarmede (TV)

-

TRAMITE E-MAIL: laportaonlus@gmail.com

Alla domanda di partecipazione dovrà essere allegato:


Curriculum Vitae



Copia del documento d’identità in corso di validità



Copia del Codice Fiscale

In ogni caso dovrà essere indicato ad oggetto o nella busta:
PROGETTO LIKE-IT: “LA PORTA………TA SOLIDALE”
I soggetti che avranno presentato la domanda, con il modulo allegato, dovranno presentarsi al colloquio di
selezione il giorno 17.10.2016 alle 9.00 presso la sede Via Cesare Battisti 13 31026 Sarmede (TV) (salvo
diversa comunicazione che verrà fornita agli indirizzi mail indicati nella Domanda di partecipazione).
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