“Giovani & Assessori”
versione 2.0
Un’esperienza di partecipazione attiva alle politiche giovanili
Dal 25 maggio al 27 giugno 2009 compresi si accolgono le adesioni al
percorso formativo e allo stage
da svolgere presso i Comuni di Terre d’Acqua.
***

All’iniziativa possono partecipare i giovani in possesso dei seguenti
requisiti:
1- Residenza in uno dei Comuni Terre d’Acqua (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno,
Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto)
2- Età dai 18 anni compiuti ai 25 al momento della presentazione della domanda
3- Non svolgere Servizio Civile Nazionale presso i Comuni di Terre d’Acqua al
momento della domanda di iscrizione
Nel mese di luglio 2009 verranno selezionate le candidature per accedere al percorso
formativo e allo stage presso i Comuni.
Il percorso di formazione di 12 ore e lo stage di 480 ore partiranno dal mese di
settembre 2009 e si concluderanno entro febbraio 2010.
Sei interessato? Puoi inviare la domanda e il tuo curriculum vitae:
 via e-mail a questo indirizzo: progetti@forma-giovani.it
 via fax al numero: 051/6811439
 consegnandoli a mano, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle 9 alle 13 e dalle 14
alle 18 presso il front office di Forma Giovani Via Bologna 96/e – San Giovanni in
Persiceto.

Si prega di riportare in oggetto il riferimento “Giovani e Assessori”

Il percorso “Giovani e Assessori” - un’esperienza di partecipazione attiva alle politiche
giovanili rientra in uno degli obiettivi del progetto Giovani Radici Europee, del
Distretto Pianura Ovest, ed ha come obiettivo quello di sostenere la partecipazione
dei giovani alla vita democratica della loro comunità locale, avvicinandoli alle istituzioni
attraverso un vero affiancamento ai politici, con delega alle Politiche Giovanili.

Tale percorso è suddiviso nelle seguenti fasi:
1. Selezione dei ragazzi da parte del Comune di riferimento e di Forma Giovani con
particolare attenzione per i giovani con un percorso scolastico / formativo /
personale attinente alle tematiche da trattare e al compito da svolgere (luglio
2009)
2. Formazione iniziale, percorso di 8 ore organizzato da Futura (settembre 2009)
3. Stage presso i 6 comuni di Terre d’Acqua per la collaborazione diretta dei ragazzi
con gli Assessori alle Politiche Giovanili (settembre 2009 - febbraio 2010) per 480
ore, è previsto un rimborso spese di 300 euro mensili per ciascuno dei partecipanti
4. Tutoraggio dei ragazzi coordinato da Futura S.p.A.
Requisiti obbligatori per la presentazione della domanda:
1. Residenza in uno dei Comuni Terred’Acqua (Anzola dell’Emilia, Calderara di Reno,
Crevalcore, Sala Bolognese, Sant’Agata Bolognese, San Giovanni in Persiceto)
2. Età dai 18 anni compiuti ai 25 al momento della presentazione della domanda
3. Non svolgere Servizio Civile Nazionale presso i Comuni di Terre d’Acqua promotori
del bando al momento della domanda di iscrizione
Delle domande che rispettano i precedenti requisiti saranno valutati:
 Il titolo di studio.
 Le esperienze in essere di volontariato in ambito socio – educativo e culturale,
dell’associazionismo giovanile, le esperienze maturate in forma di partecipazione
attiva ad iniziative locali per i giovani.
 Le esperienze precedenti maturate negli ambiti sopra descritti e nel Servizio
Civile Nazionale, le esperienze formative all’estero, la partecipazione a scambi
culturali internazionali o campi di lavoro in Italia o all’Estero.
 Le conoscenze linguistiche e informatiche.
 La motivazione, l’interesse e la disponibilità a partecipare al percorso formativo e
di stage.

La richiesta di partecipazione alla selezione per il percorso può essere presentata
entro il 27 giugno 2009 attraverso la compilazione della domanda completa del proprio
curriculum vitae (il modulo può essere scaricato all’indirizzo www.forma-giovani.it).
Le domande ed i cv vanno inviati a: Forma Giovani, all’indirizzo: progetti@formagiovani.it oppure al fax numero: 051/6811439 indicando in oggetto il riferimento
“Giovani e Assessori”

