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AVVISO DI SELEZIONE DI GIOVANI (18 – 30 ANNI) 

La COOPERATIVA SOCIALE “LA ESSE” SCS ONLUS, con sede a Treviso in Viale Francia 2, in esecuzione delle 
deliberazioni n. 101 del 13/07/2015 del Comune di Spresiano (capofila del progetto) 

RENDE NOTA  

UNA SELEZIONE DI 16 GIOVANI VOLONTARI PER ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ PRESSO I COMUNI 
DI BREDA DI PIAVE, CARBONERA, MASERADA SUL PIAVE E SPRESIANO NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO “NARRAZIONI DEI GIOVANI OGGI PER GENERARE PERCORSI FUTURI” (Bando Regionale 
Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano – DGR n.554/2015 – DDR n. 25/2016).  

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO  

La selezione avviene nell’ambito del progetto “FOTOGRAMMI VENETI: I GIOVANI RACCONTANO”, che mira a 
sensibilizzare i giovani dai 18 ai 30 anni verso esperienze di utilità sociale, a promuovere cittadinanza attiva, esperienze di 
volontariato e di partecipazione giovanile, a contrastare la disoccupazione giovanile ed a valorizzare l'espressività artistica e 
culturale. 

2. ATTIVITÀ PREVISTE  

I giovani candidati svolgeranno attività di promozione di cittadinanza attiva in collaborazione con gli educatori della 
cooperativa sociale La Esse e con gli uffici dei Servizi Sociali dei comuni coinvolti.  

L’attività del singolo candidato prevede un impegno di 70 ore, che includono:  

• attività di ricerca azione tramite video interviste, individuali e di gruppo, nei territori coinvolti 
• incontri di formazione di gruppo, insieme agli altri giovani ed esperti su temi legati alla multimedialità;  
• costruzione di un prodotto video 
• organizzazione e realizzazione di uno o più eventi nel territorio per la diffusione del video e dei risultati della ricerca  

Le attività saranno realizzate nei territori di Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave e Spresiano, presso strutture 
pubbliche o associazioni di volontariato locale e si svolgeranno con il supporto ed il coordinamento degli educatori della 
Cooperativa La Esse. 

Le attività si svolgeranno da settembre 2016 a luglio 2017. 

3. COMPENSI  

Il progetto prevede due fasi. La prima, da ottobre a dicembre 2016, vedrà i giovani prestare opera in forma di 
volontariato. Questa fase comprenderà la formazione e la progettazione del percorso. Nella seconda fase, da gennaio a 
giugno 2017, i giovani saranno inquadrati dalla Cooperativa Sociale La Esse con contratto subordinato a tempo 
determinato della durata di n. 6 mesi al livello C1 del CCNL delle cooperative sociali. Nell'arco del periodo contrattuale 
dovranno garantire complessivamente n. 33,5 ore  lavorative per le quali percepiranno una retribuzione lorda di € 
316,39.  
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4. REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di partecipazione alla seguente selezione i giovani che sono in possesso dei seguenti requisiti:  

- avere un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, compiuti entro il 31/12/2016;  

- essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, oppure cittadini extracomunitari, purché in 
possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di un’attività lavorativa (in corso di validità per tutta la 
durata del progetto, settembre 2016-luglio 12017), compreso quello per lo studio, o - nei periodi di disoccupazione - in 
possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione” (si informa che le prestazioni occasionali accessorie non 
consentono né il rilascio né il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai cittadini extracomunitari);  

- essere residenti nei Comuni di Spresiano, Breda di Piave, Carbonera, Maserada sul Piave;  

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  

- impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo, compresi gli incontri di formazione e di tutoraggio;  

- essere studente o disoccupato o inoccupato;  

- avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  

Specifiche:  

1) studenti, ovvero giovani regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso istituti di ogni ordine e grado e studenti 
regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l’Università;  

2) disoccupati, ovvero giovani iscritti al Centro per l’Impiego che abbiano sottoscritto la dichiarazione di immediata 
disponibilità al lavoro e che non percepiscano indennità alcuna;  

3) inoccupati, ovvero giovani che non hanno mai svolto un’attività lavorativa.  

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

I giovani interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di partecipazione attraverso la 
presentazione dei seguenti documenti:  

- domanda di partecipazione compilata, attraverso il modulo preposto,  

- copia fotostatica di documento di identità valido  

- curriculum vitae  

Ogni candidato potrà presentare un’unica domanda . 

Il modulo di domanda può essere scaricato dai seguenti siti internet:  

www.comune.bredadipiave.tv.it  
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www.carbonera-tv.it  

www.comune.maserada.tv.it  

www.comune.spresiano.tv.it  

La domanda dovrà essere consegnata entro e non oltre mercoledì 31 agosto 2016 nelle seguenti modalità:  

- tramite e-mail a: fotogrammibcms@gmail.com con oggetto: Fotogrammi Veneti  

- a mano presso uno dei seguenti uffici:  

- Comune di Breda di Piave, Ufficio Protocollo - Via Trento e Trieste 26, Breda di Piave  

- Comune di Carbonera, Ufficio Protocollo - Via Roma 27, Carbonera  

- Comune di Maserada, Ufficio Protocollo – Viale Caccianiga, Maserada sul Piave  

- Comune di Spresiano, Ufficio Protocollo - Piazza Rigo 10, Spresiano  

6. SELEZIONE DEI CANDIDATI  

La domanda di partecipazione di ogni candidato sarà valutata da una commissione presieduta dall’Assistente Sociale del 
Comune dove il giovane intende svolgere il servizio come volontario e un educatore della Cooperativa Sociale “La Esse” 
onlus. Inoltre il giovane candidato in possesso dei requisiti sarà valutato attraverso un colloquio di selezione.  

Verrà formulata un’unica graduatoria dei candidati, dalla quale saranno scelti i migliori 4 per ogni Comune di provenienza. 
Nel caso non si raggiungesse il numero di giovani indicato, si andrà a scegliere in base al miglior punteggio in graduatoria al 
di là del comune di residenza. 

In caso di parità di punteggio si darà la precedenza in graduatoria a colui che abbia ricevuto un punteggio superiore ai 
punti dal 7 al 10. Nel caso in cui non si dovessero raggiungere i posti disponibili per uno dei comuni coinvolti, si 
potranno prendere in considerazione i candidati delle graduatorie relative agli altri comuni.  

I giovani in graduatoria dovranno partecipare, a pena di decadenza, agli incontri di formazione e progettazione previsti 
nel progetto propedeutici all’avvio dell’attività sul territorio. L’accesso all’attività sarà effettuato tramite ulteriore 
colloquio in cui l’interessato dovrà esprimere la sua disponibilità immediata. In caso di rinuncia verrà assegnato il posto 
disponibile al successivo in graduatoria.  

7. INFORMATIVA PRIVACY  

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da 
essi forniti per partecipare alla selezione è finalizzato all’espletamento della selezione stessa, presso la Cooperativa 
Sociale Il Sestante, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tale 
finalità. 
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COMUNI  Breda di Piave  Carbonera Maserada sul P.  Spresiano  
 TOTALE POSTI DISPONIBILI  4 4 4 4 
1. . Titoli e percorsi di studio post diploma 
Laurea  5 5 5 5 
Iscrizione a corso di laurea 3 3 3 3 
2. Titoli e percorsi di studio diploma 
Diploma o titolo professionale 2 2 2 2 
Frequenza istituto superiore 1 1 1 1 
3. Possesso patente 3 3 3 3 
4. Auto munito 2 2 2 2 
5. Disponibilità oraria 10 10 10 10 
6. Motivazione 15 15 15 15 
7. Attitudine 15 15 15 15 
8. Competenze tecniche (informatiche, 
multimediali, uso social network, 
videointerviste) 

10 10 10 10 

9. competenze nell'ambito della 
comunicazione 

10 10 10 10 

10. partecipazione ad altre 
associazioni/gruppi 

10 10 10 10 

11. esperienza nella promozione di 
iniziative 

10 10 10 10 

12. partecipazione ad altre esperienze 
(ERASMUS, rappresentante di classe 
o d'istituto, ecc) 

5 5 5 5 

	
	
	
	

PROGETTO “GIOVANI: RISORSA NELLA COMUNITÀ LOCALE” 
INFORMAZIONI E RECAPITI 

COMUNE DI BREDA DI PIAVE  
Ufficio Servizi Sociali  
tel. 0422/600153 int. 5 
www.comune.bredadipiave.tv.it  

COMUNE DI CARBONERA  
Ufficio Servizi Sociali  
tel. 0422/691113  
www.carbonera-tv.it  

LA ESSE COOP SOC ONLUS  
Viale Francia 2, 31100 TREVISO  
Tel. 0422/260188 
www.laesse.org 
  COMUNE DI MASERADA SUL 

PIAVE  
Ufficio Servizi Sociali  
tel. 0422/878414  
www.comune.maserada.tv.it  

COMUNE DI SPRESIANO  
Ufficio Servizi Sociali  
tel. 0422 723442    
www.comune.spresiano.tv.it  

		
	


