
Youthnest  –  Verbale  colloqui  per selezionare  i  partecipanti  alle  attività  di  apprendimento
Modulo 1 - Modulo 2.

I colloqui per la partecipazione alle attività di apprendimento del progetto Erasmus+ Youthnest.crea
sono stati convocati nei giorni di martedì 9 e giovedì 11 aprile 2019.

La commissione è composta da:
- Alessandro Lencioni (presidente), Dirigente Settore Politiche Ecucative e Progetto Giovani 
- Maria Cristina Corsini (membro esperto), responsabile Ufficio Segreteria del Sindaco
- Patricia Barsi (membro esperto), cooperativa Odissea
- Alessandro Pensa (segretario), Ufficio Segreteria del Sindaco.

Il progetto Youthnest.crea prevede un numero di n° 12 partecipanti alle attività del Modulo 1 e 2, 

La commissione analizza preliminarmente le 19 domande pervenute ritenendole tutte ammissibili.

La commissione approva tutte le domande di partecipazione pervenute.

Di seguito si svolgono i colloqui. Dei 19 richiedenti risultano presenti (in ordine di convocazione):
Sara Frugoli,  Beatrice Cantino, Claudio Della Nina, Paolo Tolomei, Niccolò Zappelli,  Leonardo
Molendi, Adam Melanenko, il giorno martedi 9 arpile.

Il  giorno  giovedì  11  aprile  risultano  presenti  (in  ordine  di  convocazione):  Federico  Moriconi,
Filippo Rimanti, Sara Roncoli, Lorenzo Bullentini, Sara Vagnoli, Gregory Pardini.

Il totale dei presenti è di 13 giovani. Risultano pertanto assenti 6 giovani di seguito elencati: Filippo
Giannini Pieroni, Ilaria Andreini, Paolo Pupparo, Jennifer Franco, Ilaria Lombi, Elena Mazzoni.

La commissione orienta il colloquio con i giovani secondo la griglia seguente:

Inoltre,  la  commissione  tiene  in  considerazione  alcuni  criteri  preferenziali  e  target  group
riscontrabili dal progetto, in particolare:
- Residenza nel comune di Capannori come criterio preferenziale (criterio stabilito nell'Avviso di
selezione approvato con Determinazione Dirigenziale n° 64/2019);
- Appartenenza ai seguenti target group definiti dal progetto così come inviato dal capofila Concello
di Vedra:

1. Giovani laureati o che stanno per terminare il loro percorso di educazione/formazione;
2. Giovani disoccupati;
3. Giovani che hanno abbandonato il loro percorso scolastico (drop out);
4. Giovani a rischio esclusione sociale;
5. Giovani di comunità marginalizzate.

Inglese

Motivazione/Aspettative

Capacità di 
comprensione

Capacità 
comunicativa

Esperienze attinenti e 
abilità creative

Formazione formale e non 
formale attinente



- Parità di genere;
La commissione inoltre verifica la disponibilità dei giovani a partecipare al Modulo 2 che prevede
la mobilità in Olanda o Spagna per n° 12 giorni dal 14 al 25 giugno.
La Commissione, pertanto, ritiene di approvare i seguenti  risultati dei colloqui, senza ricorso ad
una valutazione numerica ma secondo considerazioni più generali  in base ai criteri elencati.

Tutti i giovani sono ritenuti idonei a svolgere le attività dei Moduli 1 e 2, in quanto hanno denotato
una buona motivazione e attitudine a svolgere le attività previste con costanza e diligenza.
Inoltre, in molti candidati sono state riscontrate competenze, esperienze ed attitudini di particolare
rilievo nell'ambito del protagonismo e creatività giovanile che la commissione ha particolarmente
apprezzato.

Pertanto la Commissione ritiene di invitare a partecipare alle attività del Modulo 1, i 13 giovani di
seguito elencati:
Sara Frugoli,  Beatrice Cantino, Claudio Della Nina, Paolo Tolomei, Niccolò Zappelli,  Leonardo
Molendi, Adam Melanenko,  Federico Moriconi, Filippo Rimanti, Sara Roncoli, Lorenzo Bullentini,
Sara Vagnoli, Gregory Pardini.

Inoltre, la Commissione conferma che la successiva attività del Modulo 2 sarà strutturata nel modo
seguente:
- n° 6 giovani parteciperanno alla mobilità all'estero;
- n° 7 giovani saranno attivi nell'accoglienza dei 12 giovani europei che svolgeranno a Capannori le
attività di apprendimento previste dal programma in via di definizione.

La Commissione, poi, ritiene opportuno invitare a partecipare alle attività del Modulo 2 (mobilità
per apprendimento all'estero) i seguenti giovani: 
Sara Frugoli,  Beatrice Cantino,  Claudio Della Nina,  Paolo Tolomei,  Adam Melanenko, Lorenzo
Bullentini.

La Commissione infine ritiene utile la convocazione di un incontro con il gruppo di giovani in
modo che il programma di apprendimento in via di formazione, possa essere definito anche in base
alle competenze e agli interessi degli stessi.


