
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 

Progetto EuRoPe Pe rcorso sull’Europa in Romagna: 

Laboratori e conversazioni per tutti, alla scoperta  della cittadinanza Europea 

 

 

Art 1 oggetto e finalità 

Il presente invito a manifestare interesse si inserisce nell’ambito delle iniziative di 
educazione all’Europa promosse dal Comune di Ravenna (proponente) e in particolare 
nell’ambito delle attività afferenti al progetto EuRoPe sostenuto da Regione Emilia Romagna 
e realizzato in partenariato con Provincia di Ravenna, Comune di Cervia, Unione della 
Romagna Faentina, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Dipartimento Beni culturali, 
Campus di Ravenna, Università degli studi di Bologna, Istituto Storico della resistenza e 
dell’Età Contemporanea, Fondazione Flaminia, Biblioteca di storia contemporanea Oriani e 
associazioni giovanili, culturali e di gemellaggio. 
Il Comune di Ravenna, di concerto con gli enti aderenti al progetto, indice una procedura 
per la selezione di circa 15 giovani che supportino le attività di divulgazione e animazione 
sull’Unione europea, in particolare rivolte a ragazzi di età compresa tra i 10 e 18 anni in 
ambito extrascolastico (progetto EuRoPe) e successivamente in ambito scolastico. 

 

Art 2 requisiti e modalità di selezione 

Possono partecipare all’invito i giovani che al momento della presentazione della domanda: 
abbiano compiuto il 18° e non superato il 29° anno di età; non abbiano in corso con l’ente 
promotoredel progetto rapporti di lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, 
ovvero che abbiano avuto tali rapporti nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi. 
La selezione / chiamata dei candidati avverrà a seguito di una verifica della documentazione 
inviata ed eventuale colloquio. Le candidature saranno valutate da una commissione il cui 
giudizio sarà ritenuto insindacabile e che esprimerà la propria valutazione tenendo conto 
dei seguenti criteri: motivazioni, impegni che il candidato intende assumersi, attitudini a 
lavorare in gruppo e con ragazzi di età 10-28, coerenza con il percorso 
personale/professionale, precedenti esperienze di volontariato.  

 

Art 3 attività previste per i selezionati  

All’atto della selezione e dell’accettazione da parte del candidato, viene sottoscritto un 
“patto” di collaborazione che impegna i selezionati a partecipare attivamente al percorso 
previsto con lealtà e volontariamente, mentre impegna il proponente a fornire occasioni di 
formazione e accompagnamento qualificato, nonché certificazione del percorso svolto.  

Ai selezionati viene proposto di partecipare gratuitamente ad ameno 50 ore di attività 
articolate indicativamente nel modo seguente: Novembre -  incontro di conoscenza. Oltre 
all’eventuale incontro finalizzato alla selezione è prevista una riunione conoscitiva e di 
approfondimento del progetto con i ragazzi selezionati. Dicembre – Formazione e 
progettazione. Sessione intensiva di due giornate che contribuirà all’affiatamento e alla 
motivazione del gruppo, nonché a fornire loro i contenuti e le tecniche per poter operare 
come facilitatori della campagna di sensibilizzazione (Capacity building). Gennaio / 



Febbraio – laboratori per ragazzi. Il gruppo verrà preparato a supportare l’organizzazione 
e l’animazione di 3 laboratori/workshop per ragazzi di 15-18 anni e 3 per ragazzi 10-14 di 
conoscenza dell’Unione europea, della cittadinanza europea, del meccanismo di voto al 
parlamento UE, possibilità di mobilità etc… Ogni laboratorio dovrà prevedere la 
partecipazione di un sottogruppo di almeno 2/3 giovani, pertanto è richiesta una 
partecipazione attiva ad almeno 3 attività a calendario. In base alla precedente fase di 
progettazione verrà definito un calendario anche più articolato e comunque compatibile con 
la disponibilità dei partecipanti. Marzo / Maggio – laboratori nelle scuole. 
Successivamente i membri del gruppo proseguiranno con interventi nelle classi delle scuole 
medie inferiori o superiori attraverso dei format che prepareremo insieme. Giugno / Ottobre  
– I membri del gruppo proseguiranno con interventi laboratoriali che avremo co-progettato. 
Sarà infine organizzato un incontro di verifica e valutazione dell’esperienza. 

Ai partecipanti non verrà richiesta alcuna copertura di spese vive legate all’implementazione 
del progetto. 

 

Art 4 Trattamento dei dati 

Ciascun candidato autorizza espressamente l’U.O. Politiche europee, Comune di Ravenna, 
nonché i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 
('Legge sulla Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai 
fini dell’inserimento in banche dati gestite dal personale dell’Ente. La partecipazione al 
bando implica la conoscenza e la totale accettazione del presente Avviso. 

 

Art. 5 modalità di candidatura 

La candidatura deve essere fatta inviando 

- il questionario allegato con l’accettazione all’utilizzo dei dati “dichiarazione privacy” 
- il Curriculum Vitae in formato europeo  

la scansione del documento d’identità in corso di validità  

esclusivamente via email a upe@comune.ra.it  

indicando nell’oggetto MANIFESTAZIONE INTERESSE – EUROPE  

entro 15 giorni dalla pubblicazione all’Albo pretorio del Comune di Ravenna. 

 

 

 


