
         

 
                                                         

 

 
 

 

 
 

Avviso pubblico per la nomina dei componenti della “Redazione 

Locale” del nuovo Portale Regionale Piemonte Giovani 
 

 

FINALITÀ 
 

Il sito Piemonte Giovani (www.piemontegiovani.it) è un portale della Regione 

Piemonte – Assessorato alle Politiche giovanili, Diritto allo studio universitario, 

Cooperazione decentrata internazionale, Pari opportunità, Diritti Civili, 

Immigrazione. 

Il sito, gestito da una redazione centrale in collegamento con una rete di 

referenti territoriali, nasce con l’obiettivo di orientare i giovani dai 15 ai 34 anni 

nelle scelte di tutti i giorni, dal percorso di studi alla ricerca del lavoro, al 

muoversi nel mondo, diventare cittadino, prestare attenzione al proprio 

benessere, fino alle attività culturali e sportive da svolgere nel tempo libero. 

Il portale aiuta a condividere e a rilanciare queste informazioni, suddividendole 

in 7 aree tematiche: Studio e formazione, Lavoro, Cultura e Creatività, Viaggi e 

mobilità, Vita sociale, Sport, Salute e Benessere. 

I contenuti compresi nel sito sono aggiornati sia attraverso schede informative 

elaborate dalla redazione centrale, sia attraverso le “Redazioni Locali”, 

responsabili dell’aggiornamento e della creazione dei contenuti riferiti al 

proprio territorio. 

 

OGGETTO DEL BANDO 
 

Autocandidatura per l’adesione alla “Redazione Locale” del nuovo Portale 

Regionale Piemonte Giovani. 

Il progetto prevede la realizzazione di una “Redazione Locale” composta da 

giovani ed ha il compito di riempire di informazioni le aree tematiche riferite al 

proprio territorio, integrandosi con le attività dello sportello INFOHZONE del 

 
Assessorato alle politiche giovanili 

 

http://www.piemontegiovani.it/


Comune di Alba. Il compito dei “redattori locali” sarà quello di mappare il 

territorio, raccogliere informazioni utili, creare schede informative rendendole 

fruibili al pubblico attraverso la messa online sul Portale stesso. 

Essere parte della “Redazione Locale” vorrà anche essere un’esperienza 

vissuta al di fuori del web attraverso l’organizzazione e la promozione di 

iniziative ed eventi sul proprio territorio al fine di coinvolgere attivamente la 

popolazione giovanile. 

 

DESTINATARI DEL BANDO 
 
Giovani con età compresa tra i 16 e i 30 anni compiuti. Sarà data priorità ai 

giovani residenti o domiciliati nei Comuni di Alba, Cortemilia, Diano d’Alba, 

Grinzane Cavour, Guarene, Neive e Rodello. 

 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 
Coloro che sono interessati a partecipare all'iniziativa dovranno provvedere alla 

compilazione del modulo DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, scaricabile in 

formato word dal sito Internet del Comune di Alba: www.comune.alba.cn.it,  

ed al suo invio entro e non oltre sabato 7 ottobre 2017 via mail al 

seguente indirizzo di posta elettronica del Comune di Alba:  

politichegiovanili@comune.alba.cn.it  con oggetto  “Redazione Locale Piemonte 

Giovani”, allegando copia del documento d’identità in corso di validità. 

 

SELEZIONE DEI PARTECIPANTI 
 

Per la natura del progetto si rende necessario individuare il gruppo di 

partecipanti con un livello motivazionale considerato adeguato. Pertanto, coloro 

che alla scadenza del presente bando avranno presentato domanda di 

partecipazione, prenderanno parte ad una selezione per individuare i 

partecipanti al progetto fino ad un massimo di 10 giovani.  

La selezione avverrà attraverso l’analisi del contenuti della DOMANDA DI 

PARTECIPAZIONE.  

La valutazione terrà conto principalmente della validità della motivazione 

espressa tramite la compilazione del modulo.  

Saranno in seconda battuta considerate prioritarie la disponibilità alla presenza 

http://www.comune.alba.cn.it/
mailto:politichegiovanili@comune.alba.cn.it


e l’eventuale appartenenza ad associazioni/gruppi/organizzazioni. I ragazzi 

selezionati saranno contattati telefonicamente dall’INFOHZONE del Comune di 

Alba entro il 17 ottobre 2017.  

Ai ragazzi coinvolti verrà rilasciato un BONUS DI PARTECIPAZIONE stabilito in 

un BUONO ACQUISTO presso un’attività commerciale del territorio. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
In osservanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 

giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la 

Città di Alba, in qualità di titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le 

seguenti informazioni: il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente 

allo svolgimento dei servizi offerti dalla Ripartizione Socio Educativa e Culturale 

Area “Politiche Giovanili”; il trattamento sarà effettuato da soggetti 

appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure informatizzate, in grado di 

tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, nei modi e limiti necessari 

per perseguire le predette finalità; il conferimento dei dati è necessario per lo 

svolgimento del suddetto servizio, pertanto la loro mancata indicazione 

comporta l’impossibilità di effettuare il servizio stesso; i dati forniti possono 

essere trattati dal Responsabile e dagli Incaricati; i dati stessi non saranno 

comunicati a terzi; gli interessati possono avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 

del citato Codice e in particolare il diritto di ottenere la conferma del 

trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento 

e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, 

nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 

richieste al Responsabile del trattamento; il Responsabile del trattamento dei 

dati è il Dirigente della Ripartizione Socio Educativa e Culturale. 

 

 


