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II Edizione Scuola di Cittadinanza attiva: “Io penso cittadino europeo”
(28 – 31 ottobre, Palazzo PICO, Via Terracina, 230 – NAPOLI)

COMUNICAZIONE
L’Assessorato alle Politiche Giovanili della Regione Campania, promuove l’evento “Scuola di
Cittadinanza Attiva: Io penso cittadino europeo”, dopo il successo del primo laboratorio di
sostegno alla partecipazione nei Forum comunali dei giovani che si è tenuto a Benevento dal 30
ottobre al 4 novembre 2008.
L’evento è destinato a 60 giovani, impegnati fortemente sul tema della partecipazione giovanile e
della cittadinanza attiva, quali componenti di Forum comunali regolarmente attivati e monitorati
dalla Regione Campania, e rappresentanti dell’associazionismo giovanile e del mondo universitario
e avrà una durata di 4 giornate, dal 28 al 31 ottobre 2009.
Sede della II edizione della Scuola di Cittadinanza Attiva - “Io penso cittadino europeo”, sarà il
Palazzo PICO – Il Palazzo dell’Innovazione e della Conoscenza, sito a Napoli, Via Terracina, 230,
dotato delle più avanzate tecnologie di comunicazione, consultazione e formazione, nonché di un
auditorium per 180 persone e diverse aule multimediali e seminariali che possono ospitare i
partecipanti all’evento.
Le giornate saranno caratterizzate da momenti formativi di diversa tipologia: si alterneranno
seminari sugli aspetti giuridico – istituzionali della costruzione dell’Unione Europea e workshops
che forniranno gli strumenti pratici per crescere, formarsi e lavorare in Europa (Servizio Civile
Internazionale, Servizio Volontario Europeo, Formazione in Relazioni Internazionali).
Al termine delle giornate di studio sarà rilasciato apposito attestato di esperienze formative.
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Modalità e termine di presentazione delle domande
Le domande di partecipazione dovranno essere presentate, a mezzo posta o consegna a mano,
entro e non oltre il 30 settembre 2009, presso l’ufficio:
“Regione Campania – Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù – Centro
Direzionale Isola A/6 – 80143 Napoli”.
Sulla busta chiusa dovrà essere indicato:
- Oggetto: “Richiesta di partecipazione alla II Edizione della Scuola di Cittadinanza Attiva: Io
penso cittadino europeo”;
- Mittente (specifica dell’ente di appartenenza).
Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine previsto e non farà
fede il timbro postale di invio.
La domanda di partecipazione si intende completa, e pertanto ammissibile a valutazione, se
composta dalla seguente documentazione:
- modulo di domanda di partecipazione debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto
dall’interessato/a;
- curriculum vitae compilato secondo il format allegato, reso in forma di autocertificazione e
firmato in ogni pagina.
Il curriculum deve contenere la formula di cui agli artt. 38-46 del D.P.R. 445/2000 con
espressa indicazione della consapevolezza del dichiarante delle sanzioni di cui all’art.76
per dichiarazioni mendaci e che tutti i dati contenuti nel curriculum nonché le attività e gli
incarichi svolti corrispondono al vero;
- fotocopia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità, debitamente
firmata.
Il format di domanda di partecipazione e del curriculum vitae da presentare, è scaricabile dal sito
del Settore Politiche Giovanili (www.giovani.regione.campania.it), oppure può essere ritirato presso
il Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù, Centro Direzionale Isola A/6,
stanza n. 1 – Napoli.

Procedura di selezione
La Commissione di Valutazione è composta da:
- Personale del Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù;
- Rappresentati di Campania Digitale s.r.l (società in house della Regione Campania);
- Professori Universitari;
- Responsabili dei Coordinamenti Provinciali dei Forum Giovanili.
La procedura di selezione prevede due fasi:
- verifica di ammissibilità delle domande di partecipazione alla selezione, sulla base della
completezza della documentazione richiesta;
- valutazione dei curricula dei candidati, attestanti la partecipazione, l’impegno e le
esperienze maturate anche in ambito internazionale (stage, scambi socio-culturali, etc.).
Considerata la specificità dei programmi svolti, per quanto riguarda gli studenti universitari,
saranno considerate prioritarie le domande di partecipazione di studenti universitari provenienti
dalle seguenti Facoltà:
- Giurisprudenza;
- Scienze Politiche con indirizzo internazionale;
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-

Scienze della Comunicazione;
Sociologia.

Al termine della seconda fase verrà stilata una graduatoria sulla base dei punteggi conseguiti nella
valutazione del curriculum vitae e nel rispetto del principio delle pari opportunità di genere e di una
equa distribuzione territoriale.
La graduatoria finale sarà resa disponibile unicamente sul sito del Settore Politiche Giovanili e del
Forum Regionale della Gioventù (www.giovani.regione.campania.it) e pertanto non sarà prevista
alcuna forma di comunicazione/convocazione individuale sull’esito finale di selezione.
Gli ammessi alla Scuola di Cittadinanza attiva dovranno comunicare, a pena decadenza, entro 10
giorni dalla pubblicazione della graduatoria l’accettazione a partecipare alla Scuola e l’impegno a
tempo pieno della stessa.
Nel caso di mancata accettazione da parte dei candidati ammessi, e/o per sopraggiunte rinunce o
esclusioni, sarà effettuata la sostituzione secondo lo scorrimento di graduatoria.

Il Dirigente
F.to Dott. Gaspare Natale

Allegati:
1) Domanda di partecipazione;
2) Curriculum Vitae.
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