“gener@azioni in corso”
Avviso di selezione per la realizzazione di proposte laboratoriali a favore dei giovani
L’ATI costituita da Il Raggio Verde, Vedogiovane e Xena, aggiudicataria del servizio di Animazione rivolto
all'utenza giovanile del Comune di Padova, promuove la formazione di una graduatoria per la
realizzazione di attività laboratoriali ricreative-formative destinate ad un pubblico prevalentemente
compreso tra i 15 e i 35 anni, da svolgere presso gli spazi disponibili secondo fasce orarie concordate,
nel periodo compreso tra il 30 gennaio e il 31 maggio 2017.
Art 1: Finalità
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare proposte da rivolgere in particolare alla popolazione
giovanile offrendo al contempo sia un’occasione di apertura alla comunità, proponendo una possibilità di
socialità e uno spazio di aggregazione, sia un’opportunità di acquisizione e sperimentazione di nuovi
saperi e competenze, nonché di nuovi modi di vivere il territorio. In tale prospettiva il progetto si propone
di perseguire i seguenti obiettivi:






promuovere il merito e la valorizzazione dei talenti delle nuove generazioni;
sostenere il protagonismo giovanile e l’educazione tra pari;
favorire l’espressione e la creatività individuale e di gruppo;
promuovere nuovi stili di fruizione del tempo libero;
offrire opportunità formative e occasioni d’incontro rivolte al territorio.

Art 2: Caratteristiche delle attività e dei locali a disposizione
Le attività si intendono destinate ad una fascia d’età compresa tra i 15 e i 35 anni, con possibilità di
iscrizioni di over 35 nella misura massima del 20%. Le formule di svolgimento possono essere:
workshop intensivi organizzati nei fine settimana (8+8 ore) oppure incontri di 2 ore da svolgere nell’arco
di massimo tre mesi.
Le aree di riferimento per le attività:
A) promozione di tecnologia, creatività, innovazione, cultura, socializzazione e benessere;
B) riduzione del digital-divide attraverso l’educazione tra pari;
C) attinenza a tematiche utili all’affermazione professionale e sociale dei giovani (es. miglioramento
delle competenze linguistiche, aumento delle skills tecnico-creative, ampliamento delle
competenze legate al mondo dell’ICT in genere, ecc.);
D) apprendimento di conoscenze e abilità che possano dare vita a iniziative aperte alla comunità e
condivise dai partecipanti al corso (es. mostre, rassegne, eventi, ecc.);
E) sostegno alle nuove famiglie.
Locali a disposizione per la realizzazione delle attività, compatibilmente con gli utilizzi già in essere:
Punto Giovani Toselli, Piazza Caduti della Resistenza, 7
Dimensioni: 8x4 m c.a.; dotazioni: 2 tavoli, 15 sedie, 5 postazioni pc, schermo x proiezione
2.5mx2.5m, videoproiettore.
 Locali di via Dottesio, 4
- Sala 1: dimensioni 3x4 m c.a.; dotazioni: 1 tavolo, 15 sedie, lavagna di ardesia, dedicata
prevalentemente a lezioni di tipo frontale;
- Sala 2 denominata “Camera Oscura” con attrezzatura completa per la stampa in bianco e
nero.
 Spazio “La Corte”, via Bajardi, al piano 1° del Centro Commerciale La Corte
Dimensioni : 7x6 m c.a; dotazioni: pavimento in parquet, sbarra per attività di danza, impianto
stereo, specchio a parete.
 Eventuali altri spazi da concordare con lo sportello InfoSpazi di Ufficio Progetto Giovani.
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Art 3: Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri (in regola con la vigente normativa per il
soggiorno degli stranieri in Italia, Dlgs 286/1998) che alla data di presentazione della domanda, abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il quarantacinquesimo anno di età, residenti o domiciliati nel Co mune di Padova.
L’ATI-Area Animazione si riserva la facoltà di promuovere attività con insegnanti di età diversa qualora
queste rientrino nel programma di lavoro istituzionale dell’Amministrazione e siano parte integrante degli
obiettivi definiti per l’Ufficio stesso.
Art 4: Periodo di riferimento della selezione, termini e modalità di partecipazione
Le proposte selezionate potranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 30 gennaio e 31 maggio
2017. L’utilizzo delle sale non potrà superare le 4 ore settimanali per ciascun candidato selezionato in
fasce orarie concordate comprese tra le 10:00 e le 12:00 del mattino e tra le 15:30 e le 21:30 del
pomeriggio. Nel caso dei workshop intensivi del fine settimana, l’utilizzo della sala è previsto per l’intera
giornata, dalle ore 9:30 alle ore 19:00.
La domanda di partecipazione sarà disponibile presso la sede dell’Ufficio Progetto Giovani sito in via
Altinate, 71 a Padova o scaricabile dal sito www.progettogiovani.pd.it
Le domande di partecipazione devono essere inviate in formato elettronico compilate e firmate entro e
n o n o l t r e l e o r e 1 2 . 0 0 d i lunedì 26 dicembre 2016 all’indirizzo di posta elettronica
padovapglabs@gmail.com.
La richiesta dovrà seguire rigorosamente i moduli predisposti (Allegato 1 - Allegato 2 - Allegato 3).
Si richiede, inoltre, di allegare alla domanda un breve curriculum vitae, attinente al corso proposto.
Art 5: Formazione della graduatoria
Un'apposita commissione, composta da 3 membri valuterà ciascuna domanda verificandone la
congruenza con i requisiti richiesti e attribuendole un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, sulla
base dei criteri di valutazione sotto elencati. In seguito verrà redatta una graduatoria di selezione e un
calendario di programmazione delle attività.
Ai fini della selezione saranno valutate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Innovatività e capacità di valorizzare competenze delle nuove generazioni (da 0 a 6 punti)
Coerenza della proposta con le attività di progetto giovani (da 0 a 5 punti)
Capacità di connessione con le realtà del territorio (da 0 a 5 punti)
Connessione con le esigenze del target dell’ufficio Progetto Giovani (da 0 a 5 punti)
Sostenibilità dell’attività all’interno degli spazi proposti (da 0 a 5 punti)
Esperienze pregresse del candidato (da 0 a 2 punti)
Flessibilità negli orari indicati per la realizzazione delle attività (da 0 a 2 punti)

A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati più giovani.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti circa i progetti presentati
ed effettuare tutti i controlli ritenuti utili rispetto a quanto dichiarato.
Entro il 17/01/2017 saranno comunicate via posta elettronica ai partecipanti le graduatorie ed è già
convocata per le ore 17.30 di martedì 17 gennaio 2017 l’incontro con i giovani selezionati, presso il
Punto Giovani Toselli, ufficio del Comune di Padova situato in Piazza Caduti della Resistenza, 7 (la
presenza è obbligatoria e la pubblicazione nel presente bando ha carattere di convocazione formale).
Saranno selezionate le prime 8 proposte aggiudicatesi un punteggio minimo di 16 punti. L’ente
promotore si riserva la facoltà di aumentare il numero di laboratori sulla base di eventuali ulteriori risorse
disponibili.

2

I candidati selezionati dovranno sottoscrivere conferma di accettazione della graduatoria e del
calendario delle attività entro i due giorni successivi all’incontro, mandando una mail all’indirizzo:
padovapglabs@gmail.com
La graduatoria rimarrà valida per 300 giorni, per ulteriori assegnazioni, in caso di:
a) rinuncia da parte dei candidati;
b) revoca dell’incarico;
c) disponibilità di ulteriori fasce orarie da coprire.
La formazione della graduatoria non è in alcun modo vincolante per le parti, fino alla sottoscrizione
dell’incarico e della conferma di realizzazione dei laboratori.
Art 6: Modalità organizzative e finanziarie
Ai candidati spetta:
 curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività proposte (gestione incontri,
preparazione materiali…);
 il ripristino dei locali nello stato in cui si trovavano al momento della consegna e a conclusione
della propria attività;
 collaborare nella promozione dell’iniziativa.
All’ente promotore spetta:
 la messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature presenti;
 la promozione dell’iniziativa.
Eventuali spese per i materiali del corso sono da considerarsi a carico dei partecipanti, ma dovranno essere indicate nell’illustrazione della proposta. Si prevede un numero di partecipanti compreso tra un mi nimo di 8 e un massimo di 20 a seconda dello spazio indicato, da definire sulla base della tipologia di at tività proposta. Le iniziative avranno avvio solo al raggiungimento del numero di partecipanti previsti.
Ai titolari delle attività sarà corrisposto un compenso orario pari a € 20,00 lordi.
Art 7: Decadenza e rinunce
L’ATI-Area Animazione potrà dichiarare, previa verifica dei fatti, la decadenza da parte dei soggetti titolari
delle attività in caso di inadempienza degli obblighi derivanti dall’incarico.
I soggetti che intendono rinunciare all’incarico devono darne comunicazione in forma scritta agli
operatori del Punto Giovani Toselli almeno due settimane prima dalla sospensione delle attività.
Art 8: Informazioni
Per ogni ulteriore informazione, contattare in orario di sportello:
Punto Giovani Toselli
Piazza Caduti della Resistenza (ex piazzetta Toselli), 7
35100 Padova
tel/fax 049.8722657
e-mail padovapglabs@gmail.com puntogiovanitoselli@comune.padova.it
lunedì 15.00-20.00
martedì 17:00 - 19:15
mercoledì 17:00 - 19:15
giovedì 17:00 - 19:15
venerdì 17:00 - 19:15
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