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AVVISO PUBBLICO 

Ciclo di FORMAZIONE sulle OPPORTUNITA' OFFERTE DALL'UNIONE 

EUROPEA PER I GIOVANI 

OGGETTO DELL’AVVISO  

L’ Unione dei Comuni del Parteolla e Basso campidano in collaborazione con l'Associazione Focus Europe – 

Laboratorio Progettuale per l'Integrazione Europea (www.focuseurope.org) e insieme agli enti locali suoi 

associati, appartenenti alla fascia territoriale individuata come Sud-Sardegna, organizza un ciclo di incontri 

formativi dal titolo: 

“La PROGETTAZIONE COMUNITARIA e le OPPORTUNITÀ OFFERTE 

dall'UNIONE EUROPEA per i GIOVANI” 

DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE  

� Il corso è aperto alla partecipazione di max 30 persone.  

� All’ Unione di Comuni è riservata la partecipazione di 2 persone residenti nello stesso territorio. 

� Il corso si terrà presso il Comune di Cagliari nelle date del 3 e 4 novembre 2014 e avrà una durata 

complessiva di 12 ore (Saranno comunicati successivamente luogo e orari del Corso di formazione). 

� Costituiranno tema centrale del corso di formazione i seguenti argomenti: 

- La programmazione europea 2014-2020, 

- Il ciclo di vita del progetto, 

- Laboratorio pratico di progettazione europea. 

� Possono presentare domanda di partecipazione i giovani che al momento della presentazione 

dell'avviso possiedano i seguenti requisiti: 

- Età compresa tra i 18 e i 30 anni. (In caso di mancato raggiungimento del numero max di persone 

potranno essere valutate le domande anche di soggetti con età superiore) 

- Abbiano conseguito un diploma di scuola media superiore o equipollenti. 

- Abbiano una discreta conoscenza della lingua inglese. (la conoscenza certificata con allegato di 

ulteriori lingue ufficiali dell'Unione europea costituirà titolo preferenziale) 
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- Abbiano una buona conoscenza delle Istituzioni europee e del loro funzionamento. 

- Abbiano interesse a svolgere un periodo di studio o formazione all'estero. 

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE  

La domanda di partecipazione ai corsi dovrà essere presentata inviando curriculum vitae, copia della carta 

di identità e lettera motivazionale all’indirizzo e-mail: segreteria@unionecomuniparteolla.ca.it, 

responsabile del progetto Dott.ssa Margherita Galasso  , entro le ore 10,00 del 24/10/2014. 

Si prega di specificare i recapiti telefonici e di posta elettronica all’interno del curriculum o nel messaggio di 

posta elettronica.  

MODALITÀ DI SELEZIONE  

� Le 2 domande di partecipazione saranno selezionate dal responsabile del progetto in base alla validità 

del curriculum vitae (da 0 a 15 punti) e alla lettera motivazionale (da 0 a 15 punti), parametri in base ai 

quali verrà stilata una graduatoria con punteggi da 0 a 30. 

� In caso di punteggio pari verrà data priorità in graduatoria a colui con l'età anagrafica minore. 

� Sarà motivo di esclusione dalla graduatoria il mancato invio anche di uno solo dei documenti suddetti 

entro i termini richiesti. 

� Il comune si impegna a stilare, pubblicizzare secondo i termini di legge la graduatoria delle domande 

ricevute e a comunicarla all'Associazione Focus Europe entro le ore 12,00 del 24/10/2014. 

� Sarà cura dell'Associazione Focus Europe comunicare ai beneficiari l'avvenuta selezione, inviare loro il 

programma dettagliato e tutte le informazioni necessarie a partecipare al corso di formazione. 

� Nel caso di mancata ricezione di adesioni in numero sufficiente a soddisfare i posti riservati all'ente, 

sarà cura dell'associazione Focus Europe stilare una graduatoria generale di tutti coloro che avranno 

presentato manifestazione di interesse presso i comuni interessati dall'attività formativa ad oggetto e 

comunicare l'eventuale selezione tramite e-mail. 

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 

� La partecipazione al corso è gratuita e i beneficiari si impegnano a partecipare al 100% delle ore 

previste per la sua durata. 

� Alla fine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza e reso fruibile tutto il materiale utilizzato 

durante le lezioni. 

 

Dolianova,22.10.2014                                                                  Il Presidente dell’Unione dei Comuni 

          Dott.ssa Lucia Meloni  


