Provincia di Avellino
Assessorato alle Politiche
Giovanili e InformaGiovani

Unione dei Comuni
“Hyrpinia Mirabilis”

Comune di
Santa Lucia di Serino

Comune di
Santo Stefano del Sole

Bando di selezione per l’ammissione al percorso
“L'Europa accorcia le distanze”
Percorso di sensibilizzazione sull'Unione Europea.
La Provincia di Avellino, l'Unione dei Comuni “Hyrpinia Mirabilis” composta dai Comuni di Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada, San
Michele di Serino e i Comuni di Santa Lucia di Serino e Santo Stefano del Sole nell'ambito degli interventi nelle politiche giovanili
della Provincia di Avellino e dei percorsi di sensibilizzazione alle tematiche dell'Europa per lo sviluppo dei programmi per il
protagonismo giovanile sia a livello dell’Istruzione Universitaria che Secondaria Superiore, della cultura, dell’apprendimento
continuo, della mobilità, della ricerca e dello sviluppo, organizza un percorso formativo volto alla sensibilizzazione sull’Unione
Europea.
1) Finalità ed obiettivi del percorso.
Il percorso è finalizzato a formare e sensibilizzare giovani, dipendenti pubblici e amministratori dei suddetti Comuni attraverso un
percorso di consapevolezza e responsabilizzazione per essere agenti di sviluppo, motori dell’innovazione e della crescita della
nostra terra imparando a cogliere tutte le opportunità che offre la Comunità Economica Europea di cui spesso si ignora e non si
attinge.
L’obiettivo è far conoscere a tali soggetti le differenti modalità di lavoro della Comunità Europea e dei suoi organismi, le possibilità
e le opportunità che essa offre e le modalità di accesso ai finanziamenti diretti.
L’intervento ha, in particolare i seguenti obiettivi:

diffondere tra i giovani, gli amministratori ed i dipendenti comunali la conoscenza dell'Unione Europea e stimolare in loro
un sentimento di appartenenza all'Europa;

contribuire a divulgare i principi che stanno alla base dell'Unione e a far conoscere le opportunità offerte dalle istituzioni
europee;

approfondire la conoscenza delle istituzioni comunitarie e delle opportunità che la UE offre agli enti locali;

valorizzare le opportunità offerte dall’Unione Europea attraverso i fondi diretti a cui possono accedere cittadini, e
soprattutto i giovani, e gli Enti Locali;

creare un filo diretto con le istituzioni europee, attraverso lo scambio di contatti con Uffici, Servizi strategici, Uffici
Comunali e Forum dei Giovani locali;

creare una rete di giovani amministratori che, al termine del percorso, possano diventare a loro volta agenti di
informazione e formazione sulle tematiche europee per il loro territorio;

creare una rete di giovani che, al termine del percorso, possano diventare a loro volta essere diffusori delle tematiche
europee per il loro territorio, per lo scambio di buone pratiche in tutti i settori dell’amministrazione e per incrementare le
conoscenze proprie professionali e/o culturali.
2) Durata e articolazione del percorso.
Il percorso, prevede n. 6 incontri formativi ed una serie di visite ad organismi che si occupano di politiche europee. Il metodo di
lavoro è basato sull’approccio non formale finalizzato a stimolare un lavoro autonomo di ciascun partecipante sulla propria sfera di
conoscenze/competenze trasversali e di base sui temi trattati.
Le attività riguarderanno: nozioni di base sull’Unione Europea (storia – istituzioni e politiche), opportunità di finanziamento diretto,
tecniche di progettazione di base.
Le visite guidate saranno realizzate presso le maggiori sedi istituzionali europee italiane, di Bruxelles e Strasburgo.
3) Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso.
Il percorso è rivolto a 72 persone residenti nei Comuni di Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada, Santa Lucia di Serino, San Michele di
Serino e Santo Stefano del Sole così divisi:
 n. 1 Sindaco o suo delegato per ciascun Comune della Valle del Sabato;
 n. 1 dipendente per ciascun Comune della Valle del Sabato;
 n. 10 giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni, per ciascun Comune della Valle del Sabato.
In possesso dei seguenti requisiti di accesso:
residenza nei Comuni di Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino e Santo Stefano
del Sole;
di avere conoscenza e la capacità d’uso dei più diffusi strumenti informatici;
di avere il godimento dei diritti politici;
di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti penali in corso.
4) Accesso al corso
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta compilando l’apposito format- Allegato A, a pena di esclusione, in tutte le sue
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parti ed allegati entro il 01 febbraio 2013 alle ore 12.00 all’indirizzo email promuovereaps@gmail.com.
La modulistica è scaricabile dai siti dei Comuni di Cesinali, Aiello del Sabato, Contrada, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino.
5) Modalità di definizione partecipanti
Qualora le domande, presentate per la quota prevista per ogni Comune, dovessero essere superiori a n°10, la individuazione dei
partecipanti ( in base alla quota di 10 per ciascun comune) avverrà mediante una procedura di sorteggio in seduta pubblica, da
tenersi su ogni Comune. Sarà comunque necessario coprire la somma totale di partecipanti pari a n°60 posti disponibili, pertanto
potranno realizzarsi compensazioni tra le quote di partecipanti dei Comuni.
La commissione che procederà alle operazioni di sorteggio sarà composta da:
- n°1 giovane volontario tra i presenti alla sessione pubblica, con funzione di corteggiatore;
- n°1 soci dell’associazione pro_MUOVERE con funzioni di Segretario;
- n°1 Sindaco o suo delegato del Comune in cui avviene il sorteggio, con funzioni di Presidente.
Le operazioni di sorteggio non avverranno nel caso in cui le domande di partecipazione pervenute saranno inferiori a n°10 posti
disponibili per ogni Comune.
I sorteggi si terranno in seduta pubblica secondo il seguente calendario:
Comune di
Aiello del Sabato
Cesinali
Contrada
San Michele di Serino
Santa Lucia di Serino
Santo Stefano del Sole

Data
5 febbraio
5 febbraio
6 febbraio
6 febbraio
7 febbraio
7 febbraio

Orario
16:00 – 17:30
18:00 - 19:30
16:00 – 17:30
18:00 - 19:30
16:00 – 17:30
18:00 - 19:30

Luogo

6) Elenco dei partecipanti ammessi.
L’elenco dei partecipanti ammessi, per la componente giovani 18-28 anni, sarà redatto per ogni Comune sulla base delle operazioni
di sorteggio effettuate. Sarà, infine, redatta un’unica graduatoria definitiva per tutti i partecipanti che verrà considerata in caso di
compensazioni tra le quote di partecipanti per ciascun Comune.
L’elenco dei candidati ammessi al corso sarà pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni aderenti al progetto.
Ciascun partecipante sarà tenuto a prendere visione ed a sottoscrivere il regolamento di partecipazione alle attività del percorso
info-formativo.
7) Quota di partecipazione.
Il corso prevede una quota di compartecipazione pari a 200 euro per i Sindaci o per i suoi delegati, 100 euro per i dipendenti
pubblici e 50 euro per i giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni.
Le somme dovranno essere versate tramite Bonifico Bancario a:
Tutti i partecipanti ammessi al percorso formativo entro 7gg dalla pubblicazione dell’elenco dei partecipanti di cui all’art. 8
dovranno versare la quota di partecipazione prevista e inviare all’indirizzo email promuovereaps@gmail.com copia del bonifico
bancario. In caso contrario, all’ottavo giorno, si considereranno rinunciatari e si procederà a scorrimento della graduatoria dei
partecipanti per ogni singolo Comune.
Dati bonifico bancario:
Destinatario: Associazione pro_MUOVERE aps
IBAN: IT11A0539215100000001385211 presso Banca della Campania – filiale di Avellino CVE
Causale: Europa accorcia le distanze
8) Frequenza.
La frequenza al corso è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di assenza, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 20% del totale
delle ore previste. I partecipanti che supereranno tale limite saranno allontanati d’ufficio dal corso.
9) Sede di svolgimento.
Le attività formative si svolgeranno presso la sede del Carcere Borbonico di Avellino (AV).
10) Attestato.
Ai partecipanti che avranno frequentato l’80% delle ore previste dal corso verrà rilasciata un attestato di partecipazione con
allegato certificato di competenze.
11) Informazioni.
Tutte le informazioni e i dettagli del percorso formativo sono reperibili sui siti istituzionali dei Comuni di Cesinali, Aiello del Sabato,
Contrada, Santa Lucia di Serino, San Michele di Serino, sul canale Facebook “Associazione pro_MUOVERE” oppure inviando una
email a promuoreaps@gmail.com.
12) Norme finali.
La partecipazione al corso implica l’accettazione incondizionata di tutte le norme contenute nel presente avviso, nonché di tutte
quelle stabilite dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.
L’Associazione pro_MUOVERE si impegna a utilizzare i dati dei partecipanti esclusivamente per le finalità consentite dalle vigenti
leggi in materia di protezione della privacy.
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