AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N. 10
PARTECIPANTI AL PROGETTO
“SCAMBIO SOCIO-CULTURALE
GIOVANILE FRA PIETRAGALLA E
L’ASSOCIAZIONE PIETRAGALLESE IN ARGENTINA”
1. FINALITA’ OGGETTO E DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA:
La

Pro

Loco

Pietragalla

(soggetto

attuatore)

in

collaborazione

con

l’Amministrazione Comunale di Pietragalla, la Regione Basilicata – Ufficio
internazionalizzazione e promozione dell’immagine – con l’intervento
dell’Associazione Pietragallesi in Argentina, intende attuare un progetto di
scambio

socio-culturale

avente

finalità

di

avvicinare

attraverso

la

conoscenza personale, linguistica e turistica del territorio i giovani di
Pietragalla con giovani provenienti dall’Argentina, in quanto figli di
emigrati le cui famiglie hanno dovuto lasciare il proprio Paese per motivi di
lavoro e trasferirsi all’estero. Il progetto di scambio socio-culturale,
approvato dalla Commissione Lucani all’estero e finanziato dalla Regione
Basilicata, con una quota di cofinanziamento del Comune di Pietragalla,
prevede un soggiorno di n. 10 giovani + n. 1 accompagnatore della Pro Loco
Pietragalla provenienti da Pietragalla presso altrettante famiglie argentine e
il soggiorno di n. 10 giovani provenienti dall’Argentina presso altrettante
famiglie di Pietragalla. I costi relativi alle spese di viaggio per n. 11
partecipanti vengono ripartiti nella seguente misura:
• 75% a carico degli Enti pubblici
• 25% a carico di ogni partecipante
L’approssimazione relativa alle percentuali di riparto dei costi è dovuta alla
stima del costo del biglietto per il viaggio dello scambio culturale in cui
importo potrà essere noto solo in sede di ordine definitivo del documento di
viaggio che avverrà a cura della Pro Loco Pietragalla, ad avvenuta
conclusione della procedura di selezione dei partecipanti.

A

tal

fine

è

indetta

una

SELEZIONE

DI

N.

10

GIOVANI

PARTECIPANTI AL PROGETTO DI “SCAMBIO SOCIO-CULTURALE
GIOVANILE

TRA

PIETRAGALLA

E

ASSOCIAZIONE

PIETRAGALLESI IN ARGENTINA” da svolgersi per un periodo di
tempo massimo di giorni 10 (dieci) nel periodo compreso tra il 1° e il 31
marzo 2015, mentre il periodo di scambio tra giovani provenienti
dall’Argentina e Pietragalla, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio
2015.

2. SOGGETTI BENEFICIARI:
Possono concorrere alla presente selezione le persone residenti nel Comune
di Pietragalla in possesso dei seguenti requisiti:
• residente nel Comune di Pietragalla alla data di pubblicazione del
presente bando;
• età compresa tra 18 (diciotto) e 30 (trenta) anni alla data di
pubblicazione del presente bando;
• disponibilità dei partecipanti e delle famiglie di appartenenza ad
essere ospitati dai giovani argentini che verranno selezionate da parte
dell’Associazione Pietragallese in Argentina e a ospitarli a loro volta;
• disponibilità del richiedente alla compartecipazione alle spese per il
viaggio

relativo

allo

scambio

socio-culturale

da

Pietragalla

all’Argentina pari al 25% del costo dei titoli di viaggio;
• titolarità di passaporto in corso di validità alla data prevista per il
periodo di viaggio

Tra tutti coloro che presenteranno domanda di partecipazione alla selezione e
che risulteranno in possesso dei requisiti summenzionati verrà redatta una
graduatoria secondo quanto stabilito dal punto 5 del presente avviso.

3. MODALITA’ E TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per concorrere alla formazione della graduatoria ed alla selezione, i soggetti
interessati dovranno presentare apposita domanda utilizzando il modello
allegato al presente avviso, da depositare presso l’ufficio di protocollo del
Comune di Pietragalla ENTRO VENERDI’ 5 FEBBRAIO 2015.

4. MODALITA’

DI

ATTUAZIONE

DELLO

SCAMBIO

SOCIO-

CULTURALE
Ad avvenuta individuazione dei partecipanti, la Pro Loco Pietragalla curerà
l’acquisizione dei documenti di viaggio e la consegna degli stessi ai
partecipanti.
La Pro Loco non risponderà in alcun modo per danni a cose e/o persone che
dovessero verificarsi nel corso del viaggio o durante il soggiorno in
Argentina.
Nel periodo di permanenza in Argentina, i partecipanti dovranno redigere un
diario di appunti, impressioni, interviste e altri elementi che raccontano il
territorio, la storia, l’economia e la situazione sociale dei luoghi di
soggiorno,

al

fine

di

documentare

lo

scambio

socio-culturale

e

successivamente raccontare a Pietragalla l’esperienza maturata.

5. CRITERI

E

MODALITA’

PER

LA

FORMULAZIONE

DELLA

GRADUATORIA
Qualora dovessero pervenire un numero di domande superiore a dieci, si
procederà alla formulazione di una graduatoria sulla base del modello ISEE
del nucleo familiare degli aspiranti allo scambio socio-culturale, che verrà
richiesto a quanti avranno presentato la domanda di partecipazione.
Nel caso in cui dovessero pervenire un numero di domande inferiore a dieci,
si procederà in ogni caso all’attuazione dell’iniziativa.
Quanti rientreranno nella disponibilità dei posti previsti per lo scambio
socio-culturale Pietragalla/Argentina dovranno sottoscrivere la conferma di
volontà

di

partecipazione

all’iniziativa

comprensivo

dell’obbligo

di

reciprocità e versare, contestualmente, la quota di partecipazione pari al
25%, come previsto dal punto 1 del presente avviso.

Nel caso di rinuncia, per motivazioni non ritenute gravi, la quota versata dal
partecipante non sarà restituita.
Nel caso di rinuncia in presenza di un numero di domande superiore a dieci,
subentrerà l’aspirante, secondo l’ordine numerico a scorrimento della
graduatoria formulata.
Nel caso in cui il partecipante non dovesse assolvere all’obbligo di
reciprocità dell’ospitalità in Pietragalla dovrà restituire la somma di
partecipazione finanziata dagli Enti Pubblici pari al 75 %.

6. ULTERIORI PARTECIPANTI
Potranno, nell’eventualità, partecipare al progetto di scambio socio-culturale
Pietragalla/Argentina anche pietragallesi che non sono in possesso dei
requisiti previsti dal presente avviso, purché disponibili a farsi carico delle
spese di viaggio, vitto e alloggio.
Chi è interessato ad aggregarsi ai partecipanti allo scambio socio-culturale,
dovrà darne comunicazione entro i termini previsti dal presente avviso
(Venerdì 6 febbraio 2015), scrivendo alla Pro Loco Pietragalla, al fine di
consentire di predisporre le misure organizzative necessarie.

7. INFORMAZIONI
Per chiedere informazioni sulle modalità di presentazione delle domande,
sullo svolgimento dell’iniziativa e altre notizie utili, scrivere alla Pro Loco
Pietragalla, all’indirizzo e mail: info@prolocopietragalla.it

Pietragalla, 21 gennaio 2015

ALLA PRO LOCO PIETRAGALLA
PER IL TRAMITE DEL
COMUNE DI PIETRAGALLA
-------------------------------------------------------------------------------------DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
ALLA
SELEZIONE DI N. 10 PARTECIPANTI AL PROGETTO DI
“SCAMBIO SOCIO-CULTURALE GIOVANILE TRA PIETRAGALLA E
ASSOCIAZIONE PIETRAGALLESI IN ARGENTINA”

Cognome:__________________________________
Nome: _____________________________________
Luogo di Nascita:____________________________
Data di nascita:______________________________
Residente a:_________________________________
Via:_________________________________________
Recapiti telefonici:____________________________
Indirizzo e mail:______________________________

Con la presente, il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’avviso
pubblico relativo allo scambio socio-culturale “Pietragalla/Argentina” e di
manifestare la propria disponibilità ad essere selezionato per partecipare
all’iniziativa.

Firma__________________________

I l p r e s e n t e m o d e l l o c o n t i e n e d a t i p e r s o n a l i c h e v e r r a n n o t r a t t a t i d a l l a P r o Lo c o P i e t r a g a l l a , a i
sensi della vigente normativa per la tutela della privacy ed utilizzati esclusivamente per lo scopo
per cui vengono richiesti.

