
Avviso di selezione per partecipare alle attività del progetto SOCIALIA: SOSTENIBILIDAD,
DESARROLLO  Y  PATRIMONIO  (SOCIALIA:  SOSTENIBILITA',  SVILUPPO  E
PATRIMONIO) nell'ambito del programma ERASMUS+.

1. Il progetto
Il Comune di Capannori partecipa, in qualità di partner, al progetto che ha come capofila il Comune
di Vedra (Spa) ed è finanziato dall'agenzia Erasmus+ denominato SOCIALIA: SOSTENIBILIDAD,
DESARROLLO Y PATRIMONIO.

Il progetto europeo SOCIALIA: SOSTENIBILIDAD, DESARROLLO Y PATRIMONIO è rivolto a
13  giovani  dai  18  ai  25  anni  e  si  inserisce  nella  strategia  di  internazionalizzazione  e
responsabilizzazione del Consiglio Comunale di Vedra nel campo della Gioventù, con l'obiettivo di
sensibilizzare i giovani al loro ruolo di agenti di cambiamento, che promuovano processi creativi e
trasformino vecchi modi di vivere, aumentando così la competitività dei territori e contribuendo alla
loro crescita.

2. Obiettivi
Obiettivi generali:
- Creare uno spazio di riflessione, analisi e scambio per generare condizioni ottimali per lo sviluppo
sostenibile.
- Promuovere l'impegno dei giovani per una crescita più inclusiva nei processi di rivitalizzazione
locale e nella valorizzazione del patrimonio.
-  Sviluppare  competenze  personali  e  sociali  dei  giovani  partecipanti  (soft  skills),  a  livello
multilingue, creatività, imprenditorialità e inclusione.
- Promuovere valori come rispetto, tolleranza, uguaglianza e solidarietà, come valori di coesione
sociale nell'UE.

3. Attività
Lo scambio avrà luogo nel Comune di Vedra-Galizia-Spagna. Il Centro Socioculturale della città
sarà il luogo si svolgimento delle attività che saranno strutturate in tre moduli a seconda del tema e
degli obiettivi perseguiti:
MODULO A: Sviluppare competenze secondo una concezione integrale e sistematica dell'ambiente.
Promuovere  e  sviluppare  attitudini,  valori  e  comportamenti  ambientali.  Abilitare  e  sviluppare
competenze legate a uno stile di vita sostenibile.  Attraverso le dinamiche ieri,  oggi,  domani il
gruppo  si  confronterà  sulle  percezioni  del  territorio  in  relazione  allo  sviluppo  sostenibile,
considerandolo nel passato, nel presente e nel futuro. 
MODULO B: Buone pratiche e proposte di azione per il coinvolgimento dei giovani nei processi di
sviluppo e rivitalizzazione locale. 
MODULO C: Saranno elaborate alternative e proposti  elementi  di  cambiamento alla  situazione
sociale in cui ci troviamo, analizzando fatti concreti della realtà che vogliamo cambiare. 

Oltre  a  questi  tre  moduli  principali,  saranno  previste  attività  specifiche  per  promuovere  la
partecipazione,  il  multiculturalismo,  l’interazione  e  l’autostima  delle  persone,  il  tempo  libero,
l'animazione e il relax. 



Tutte le attività sono gratuite compresi i costi di viaggio e soggiorno.

4. Partecipazione al progetto
Possono fare domanda tutti i giovani interessati a partecipare attivamente al progetto, che abbiamo i
seguenti requisiti:
- essere cittadino italiano, cittadino di un paese UE, straniero in possesso di permesso di soggiorno;
- avere la residenza in Italia;
- avere un'età compresa tra i 18 ed i 25 anni;
- avere conoscenza di base della lingua inglese o della lingua Spagnola;

Nella selezione dei 13 partecipanti saranno presi in considerazione i seguenti criteri di preferenza:
1. Livello di conoscenza inglese;
2. Residenza nel Comune di Capannori;
3. Lettera motivazionale;

Nella  composizione  del  gruppo  selezionato  sarà  rispettato  il  criterio  della  parità  di  genere,
compatibilmente con le domande presentate.

5. Modalità di presentazione delle richieste di partecipazione
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro e non oltre il giorno 25 Luglio 2022
tramite  invio  all'indirizzo  di  posta  elettronica  giovani@comune.capannori.lu.it  del  modulo  di
partecipazione compilato e firmato, corredato da un documento di riconoscimento.

6. Modalità di selezione
I  partecipanti  saranno  selezionati  attraverso  un  colloquio  dal  quale  dovranno  emergere  le
motivazioni legate a:
- partecipazione attiva al programma delle attività proposte dagli organizzatori;
- esperienze pregresse in ambito di volontariato, ambientalismo e partecipazione;
- capacità di interagire in gruppo.

7. Commissione
Per  le  operazioni  di  colloquio  e  selezione  dei  candidati  sarà  nominata,  con  successivo  atto
dell'Amministrazione, un'apposita Commissione.

8. Contatti
Il responsabile del procedimento relativo al presente Avviso è il  Dott. Francesco Tommasi, P.O.
dell'Ufficio Nuove Cittadinanze.
Per  contatti  ed  informazioni:  giovani@comune.capannori.lu.it  e  numero  331/6578335  (anche
Whatsapp).

9. Comunicazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il presente Avviso e le attività di progetto saranno pubblicate sul sito
internet del Comune di Capannori www.comune.capannori.lu.it


