
          

                                                        

Bando per la nomina dei componenti del “gruppo pilota” destinatario
delle azioni previste dal Progetto “Dire, fare, Partecipare” finanziato

nell’ambito del Piano Locale Giovani 2015-2016.

FINALITÀ
Il progetto Dire, Fare, Partecipare, finanziato nell’ambito del Piano Locale Giovani 2015-

2016, intende coinvolgere giovani compresi nella fascia di età 15-29 anni, con particolare

attenzione a coloro che sono residenti e/o domiciliati sul territorio di Alba e dei Comuni

partner del progetto (Comune di Diano d’Alba, Comune di Rodello, Comune di Castagnito,

Comune di Neive, Comune di Guarene e Comune di Cortemilia) e ha l’obiettivo principale

di  offrire  ai  partecipanti  un’occasione  concreta  di  crescita  responsabile  e  cittadinanza

attiva.

La  proposta  progettuale  di  “Dire,Fare,Partecipare”  intende  porre  le  basi  per  avviare

processi  di  partecipazione  e  sostenerli,  attraverso  azioni  che  concentrino  l’attenzione

sull’integrazione sociale dei giovani, l’aumento di conoscenze, lo sviluppo di competenze

relazionali e sociali e l’incremento dei loro livelli di autonomia ed efficacia.
Le azioni previste dal progetto, in linea con le disposizioni del trattato di Lisbona volte ad

“incoraggiare  la  partecipazione dei  giovani  alla  vita  democratica  dell’Europa”  insistono

sulla promozione e lo sviluppo del  capitale sociale giovanile,  attraverso l’attivazione di

spazi  ed occasioni di riflessione, confronto e coprogettazione tra gli stessi e  i decision-

maker, in un’ottica di promozione di dialogo intergenerazionale, strumento necessario a

rendere possibili esperienze di partecipazione giovanili e di cittadinanza democratica.
Finalità specifica dell’intero percorso sarà quella di accompagnare i giovani coinvolti nel

processo di revisione partecipata della Legge Regionale sulle Politiche Giovanili. 

OGGETTO DEL BANDO
Autocandidatura per l’adesione al “gruppo pilota” destinatario delle azioni previste dal

Progetto “Dire,  fare, Partecipare” finanziato nell’ambito del Piano Locale Giovani 2015-

2016.

Il progetto prevede la realizzazione di 2 azioni consequenziali che saranno realizzate tra

ottobre 2016 e maggio 2017. 

Azione 1 -  “Dire,Fare”



Attraverso “Dire,Fare” si intende fornire ai partecipanti conoscenze tecniche e contenuti

necessari per sentirsi a pieno titolo inseriti nei meccanismi della società civile in cui vivono,

intraprendere percorsi di partecipazione civica e sociale, potersi confrontare su tematiche

di ordine giovanile, essere portavoce dei propri territori e dei propri coetanei e portare il

proprio contributo a livelli decisionali per contribuire nell’elaborazione della legge regionale

per i giovani.

AZIONE 2 – “Partecipare” 
Rappresenta la  fase in  cui  si  passa dalla  raccolta  di  informazioni,  e dalla scelta  delle

ipotesi di azioni da attuare, alla “scesa in campo”  e realizzazione delle azioni previste

grazie alla creazione di un soggetto collettivo (la rete giovani e adulti)  con un sistema

organizzativo proprio. In sintesi comprende le azioni “per cambiare” (o perlomeno provare

a farlo) realizzate in collaborazione con la parte adulta rappresentata dagli amministratori

locali territoriali e regionali. 

DESTINATARI DEL BANDO
Giovani con età compresa tra i 15 e i 29 anni compiuti.

Sarà  data  priorità  ai  giovani  residenti  o  domiciliati  nei  Comuni  di  Alba,  Diano  d’Alba,

Rodello, Castagnito, Neive, Guarene e Cortemilia. 

I candidati dovranno essere in possesso di un documento di identità in corso di validità;

inoltre,  i  candidati  cittadini  di  paesi  extraeuropei,  dovranno  essere  in  possesso  dei

seguenti  documenti  validi  fino  al  30/06/2017  permesso  di  soggiorno  o  permesso  di

soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e passaporto.

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 le ore 12.30 del 26 novembre 2016 via  mail  al  seguente indirizzo di  Posta del

Comune di Alba:  politichegiovanili@comune.alba.cn.it  con oggetto  “Progetto Dire, Fare,

Partecipare”.

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 20 giovani. 

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

cadenza quindicinale) e l’eventuale appartenenza ad associazioni/gruppi/organizzazioni. 

PUBBLICAZIONE ESITI
Gli esiti del presente bando con l’elenco dei nomi dei giovani selezionati a far parte del

“gruppo  pilota”  destinatario  delle  azioni  previste  dal  Progetto  “Dire,  fare,  Partecipare”,

saranno  resi  noti   mediante  pubblicazione  sul  sito  del  Comune  di  Alba

www.comune.alba.cn.it.

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.


	

