INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Chiamata alla partecipazione attiva dei giovani nell’ambito della divulgazione e
comunicazione su Cittadinanza Europa e Diritti Umani
Art 1 oggetto e finalità
Il presente invito a manifestare interesse è finalizzato a selezionare giovani interessati a svolgere
esperienze di volontariato nell’ambito dei progetti 2019 promossi dall’U.O. Politiche Europee e
dall’U.O. Politiche per l'Immigrazione e Cooperazione Decentrata del Comune di Ravenna, di concerto
con gli enti aderenti ai progetti.
Il Comune di Ravenna intende selezionare circa 20/25 giovani che supportino azioni di
comunicazione, divulgazione e animazione riguardanti principalmente l’Unione europea e i diritti
umani. I volontari selezionati opereranno nell’ambito di uno o due tra i seguenti team:
1. TEAM DI PROGETTO EuRoPe 2019 – ATTRAVERSO IL MURO: A.C.E.
AMBASCIATORI DELLA CITTADINANZA EUROPEA
Il gruppo si occuperà della progettazione e conduzione di 10 Laboratori di educazione alla
cittadinanza europea, in particolare rivolti a ragazzi di età compresa tra i 10 e 18 anni;
2. TEAM DI PROGETTO EuRoPe 2019 – ATTRAVERSO IL MURO: N.E.
REDAZIONE EuRoPe NARRATORI DELL’EUROPA
Il gruppo supporterà la progettazione e gestione di una campagna di comunicazione web
(social e web radio) in logica di ponte inter-generazionale e produzione di un docu-film sui
muri d’Europa;
Il progetto EuRoPe – 2019 – ATTRAVERSO IL MURO è promosso dal Comune di Ravenna insieme
a enti pubblici e provati del territorio provinciale: Comune di Cervia, Unione della Romagna Faentina,
Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Istituto Storico della resistenza e dell’Età
Contemporanea, Fondazione Flaminia, Biblioteca di storia contemporanea Oriani e associazioni
giovanili, culturali e di gemellaggio, con la supervisione scientifica di Università di Bologna – Campus
di Ravenna - Dipartimento di Beni Culturali, candidato a co-finanziamento della Regione EmiliaRomagna.
3. TEAM DI PROGETTO IL MONDO INTORNO II edizione: LA.D.
LABORATORIO DI DIRITTI
Il gruppo si occuperà di un percorso di educazione alla pace rivolto a ragazzi di età compresa
tra i 10 e i 14 anni in ambito scolastico;
Il progetto Il Mondo Intorno II Edizione è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna e realizzato in
partenariato con Università di Bologna – Campus di Ravenna - Dipartimento di Beni Culturali-,
Fondazione Flaminia, Amnesty International.
Art 2 requisiti, modalità di selezione e impegni di collaborazione
Possono partecipare all’invito i / le giovani di qualsiasi nazionalità che al momento della
presentazione della domanda:
- abbiano compiuto il 18° e non superato il 29° anno di età;
- non abbiano in corso con il Comune di Ravenna e i citati enti partner dei progetti rapporti di
lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi,
- siano residenti o domiciliati – anche temporaneamente – nel territorio di Ravenna e provincia.
La selezione / chiamata dei candidati avverrà a seguito di una verifica della documentazione inviata
ed eventuale colloquio singolo o collettivo.
Le candidature proposte tassativamente presentate secondo le modalità di seguito descritte (art 5),
saranno valutate da una commissione di esperti il cui giudizio sarà ritenuto insindacabile; la
commissione esprimerà la propria valutazione tenendo conto dei seguenti criteri: pertinenza della
motivazioni, grado di impegno che il candidato/a intende assumersi, attitudini a lavorare in gruppo e
con ragazzi di età 10-28, coerenza con il precedente percorso personale/di studio/professionale,
precedenti esperienze di volontariato.

La commissione procederà anche alla suddivisione nei tre team privilegiando una composizione
multiculturale, multidisciplinare del singolo gruppo e una equa rappresentanza di genere.
All’atto della selezione e dell’accettazione da parte del candidato/a, verrà sottoscritto un “patto” di
collaborazione che esplicita gli impegni reciproci:
- i/le selezionati/e si impegnano a partecipare attivamente al percorso previsto dal gruppo /
dai gruppi di lavoro nel quale sono inseriti per un totale di almeno 50 ore, con lealtà, impegno
e volontariamente, sia nella parte di formazione, sia nella parte di co-progettazione e
condizione delle attività;
- l’ente proponente si impegna a fornire occasioni di formazione e accompagnamento
qualificato, coordinamento e supporto continuativo per lo svolgimento delle attività, nonché
a certificare il percorso svolto e a facilitare l’eventuale ottenimento di crediti formativi.
In particolare la partecipazione al progetto viene riconosciuta come credito formativo dal
Dipartimento Beni Culturali dell’Università di Bologna per gli studenti del Corso di laurea I-Contact;
è in corso di approvazione il riconoscimento per studenti di altri Corsi di laurea del Campus di
Ravenna dell’università di Bologna. Sarà cura dei referenti di progetto insieme ai singoli volontari
iscritti a Corsi di laurea presso altre sedi ed Atenei, verificare la possibilità dell’ottenimento di crediti
formativi.
Ai partecipanti potrà essere data l’opportunità di proseguire la collaborazione durante il 2020 per
iniziative analoghe di formazione, sensibilizzazione e comunicazione, co-progettate nell’ambito dei
gruppi con i referenti di progetto.
Ai partecipanti non verrà richiesta alcuna copertura di spese vive legate all’implementazione del
progetto.
Art 3 attività previste per i selezionati
Il percorso dei /delle volontari/e sarà organizzato nei tre gruppi di lavoro e si concentrerà nei mesi di
ottobre-dicembre 2019, con attività comuni ai 3 gruppi, momenti collegiali di coordinamento e coprogettazione, attività specifiche di ogni gruppo, conduzione e gestione di laboratori e attività in
piccoli gruppi di 2/3 persone, con relativa organizzazione dei turni.
L’articolazione indicativa delle attività è la seguente:
FORMAZIONE DEI VOLONTARI E CO-PROGETTAZIONE (5-30 OTTOBRE 2019)
FORMAZIONE EUROPE - ACE + NE (5-18 OTTOBRE)
Formazione con docenti universitari ed esperti: Sessione di approfondimento sull’integrazione
europea e l’allargamento, focus sulla caduta del muro di Berlino e stimolo all’approfondimento
personale sul tema dei muri; Sessione di approfondimento ed esercitazione su come comunicare
l’Europa, tra indifferenza, luoghi comuni e fake news; Lectio magistralis sul 30° anniversario della
caduta del Muro. LABORATORIO: Come narrare e spiegare bene l’Europa, insieme (9 Ottobre).
FORMAZIONE LAB – ACE + LAD (7-18 OTTOBRE)
Peer-education istruzioni per l’uso: Comunicare in pubblico, attivare dinamiche di gruppo e
coinvolgere gli adolescenti; questa sessione contribuirà all’affiatamento e alla motivazione del
gruppo, nonché a fornire i contenuti e le tecniche per poter operare come facilitatori dei laboratori
interattivi rivolti ai più giovani.
FORMAZIONE ACE (7-18 OTTOBRE)
LABORATORIO PER DIVULGARE L’EUROPA AI PIU’ GIOVANI: Co-progettazione di 2 diverse
tipologie di laboratorio per le diverse fasce d’età (10-14 e 15-18) e dedicati ad una introduzione
all’Unione europea, al tema dell’allargamento e alla caduta del Muro di Berlino, con il coordinamento
di esperti e di operatori Europedirect.
FORMAZIONE LAD (7-18 OTTOBRE)
Introduzione a cura di docenti universitari al tema dei diritti universali, delle loro violazioni e delle
tutele; LABORATORIO PER DIVULGARE I DIRITTI AI PIU’ GIOVANI: Co-progettazione di un format
di laboratorio/workshop per ragazzi 10-14 di conoscenza e approfondimento sul tema dei diritti
umani, della loro tutela e della sensibilizzazione circa le violazioni dei diritti fondamentali, con il
coordinamento di esperti, operatori e volontari di Amnesty International.
FORMAZIONE NE (7-30 OTTOBRE)

Introduzione alla comunicazione Web e Social. FARE RADIO: comunicare liberamente, mettere in
contatto le idee, incontrarsi, contaminarsi. Sessione specifica nell’ambito di Sonora Radio Fest (RSF
nasce da un’idea dell’UCBR, in collaborazione con l’associazione Sonora Social club, che gestisce
Radio Sonora). FARE UNA CAMPAGNA VIRALE: come attirare l’attenzione attraverso i social per
diffondere idee e promuovere iniziative, senza rinunciare a contenuti di qualità. FARE VIDEO: un
videomaker insegnerà ai ragazzi gli elementi di base per costruire video clip da utilizzare nella
comunicazione digitale e come costruire un docu-film. LABORATORIO PER COMUNICARE
L’EUROPA: Creazione di un format web_radio “THE WALL” basato su musica e narrazione per
raccontare l’89, i muri, le divisioni e gli ideali dell’UE allargata, in 4 puntate; Creazione di materiali
video e contenuti fotografici, grafici e di contenuto per una campagna multicanale; Creazione di un
docu-film di ambientazione locale e berlinese sotto la guida del videomaker per raccontare la storia
recente e l’attualità dell’Europa attraverso diversi punti di vista: dallo story board, alle riprese, alla
post produzione (NB la creazione del docu-film è subordinata all’approvazione del progetto
candidato a Regione Emilia-Romagna).
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ (1 NOVEMBRE – 20 DICEMBRE 2019)
Oltre alla partecipazione attiva dei volontari, anche con funzione di facilitatori e testimoni, alla
rassegna di incontri, eventi e tavole rotonde afferenti al progetto “Attraverso il muro” (9 novembre,
2-15 dicembre) e al progetto “Il mondo intorno” (2- 15 dicembre), si prevede:
GRUPPO ACE: Conduzione di 10 laboratori interattivi che avranno luogo in diversi Comuni della
provincia di Ravenna, presso Biblioteche, centri giovanili, sedi scolastiche: 6 LABORATORI
TARGET 10-14, 4 LABORATORI TARGET 15-18 Ogni laboratorio dovrà prevedere la
partecipazione di un sottogruppo di almeno 2/3 giovani, pertanto è richiesta una partecipazione attiva
ad almeno 3 attività a calendario. In base alla precedente fase di progettazione verrà definito un
programma più articolato e comunque compatibile con la disponibilità dei partecipanti.
GRUPPO LAD: Conduzione di 10 laboratori/workshop per ragazzi 10-14 di conoscenza e
approfondimento sul tema dei diritti umani, della loro tutela e della sensibilizzazione circa le violazioni
dei diritti fondamentali. Ogni laboratorio dovrà prevedere la partecipazione di un sottogruppo di
almeno 2/3 giovani, pertanto è richiesta una partecipazione attiva ad almeno 3 attività a calendario.
In base alla precedente fase di progettazione verrà definito un programma più articolato e comunque
compatibile con la disponibilità dei partecipanti.
GRUPPO NE: Evento di presentazione del Docu-film sul Muro; il gruppo insieme al videomaker
presenterà il Docu-film realizzato e stimolerà un dibattito a riguardo (evento rivolto al target 1518enni). Attivazione della campagna social sul tema del Muro per la promozione e documentazione
della rassegna “Attraverso il muro”. Realizzazione della campagna basata sui nuovi media dedicata
all’incontro, confronto e contaminazione di spunti e di idee. Le principali articolazioni (da arricchire e
variare anche in base alla progettazione dei NE) saranno:
- Campagna fotografica Instagram sul tema dei muri, delle divisioni e del loro superamento;
- Campagna Youtube di mini video-interviste intergenerazionali sui temi oggetto di divulgazione e
in particolare a corollario delle conferenze e tavole rotonde;
- Serie di 4 puntate Web_Radio complementare alle attività di divulgazione, con una ricerca
autonoma tematica e musicale da parte dei NE;
- Copertura FB e altri social media dell’intera rassegna, anche a fini promozionali.
CONCLUSIONE E FOLLOW-UP (9 - 20 DICEMBRE 2019)
Nell’ultima fase di progetto viene chiesto ai/alle partecipanti di valutare l’esperienza e contribuire
attraverso riflessioni e suggerimenti alla migliore riuscita di analoghe iniziative in futuro.
Attraverso ameno un incontro ad hoc i gruppi potranno programmare e proporre ulteriori attività e
iniziative.
Art 4 Trattamento dei dati
Ciascun candidato autorizza espressamente l’U.O. Politiche europee, Comune di Ravenna, nonché
i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('Legge sulla

Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in
banche dati gestite dal personale dell’Ente. La partecipazione al bando implica la conoscenza e la
totale accettazione del presente Avviso.
Art. 5 modalità di candidatura
La candidatura deve essere fatta inviando esclusivamente via email a upe@comune.ra.it
entro e non oltre il 30 settembre 2019
A. il questionario allegato con l’accettazione all’utilizzo dei dati “dichiarazione privacy” e
l’indicazione del gruppo o dei gruppi (massimo 2) ai quali si intende collaborare;
B. il Curriculum Vitae in formato europeo;
C. la scansione del documento d’identità in corso di validità.
indicando nell’oggetto:
MANIFESTAZIONE INTERESSE – Partecipazione attiva dei giovani, Diritti Umani e Cittadinanza
Europea.

Chiamata alla partecipazione attiva dei giovani nell’ambito della
divulgazione e comunicazione su Cittadinanza Europa e Diritti Umani
QUESTIONARIO PER LA CANDIDATURA
IL/LA SOTTOSCRITTO/A NOME COGNOME
DATA DI NASCITA
NAZIONALITA’
INDIRIZZO
EMAIL
TELEFONO
INTENDE CANDIDARSI A PARTECIPARE A
A) UN TEAM
OPPURE
B) DUE TEAM
INDICANDO COME SCELTA IL/I SEGUENTI
A) TEAM EUROPE - AMBASCIATORI DELLA CITTADINANZA EUROPEA
B) TEAM REDAZIONE EUROPE - NARRATORI DELL'EUROPA
C) TEAM I L MONDO INTORNO – LABORATORIO DI DIRITTI
(SE SI SCELGONO PIU' GRUPPI SI PUO’ INDICARE L'ORDINE DI PREFERENZA / E' POSSIBILE DARE LA DISPONIBILITA' PER
TUTTI I GRUPPI, MA SI PUO’ ESSERE SELEZIONATI PER MASSIMO 2)

ALCUNE DOMANDE A CUI RISPONDERE
IN 2 FACCIATE O 3 FACCIATE AL MASSIMO SE CI SI CANDIDA PER PIU' GRUPPI
QUALCHE PAROLA SU DI TE, SULLE TUE ASPETTATIVE E LA TUA DISPONIBILITA'
 Vivi (anche temporaneamente) a Ravenna e provincia? Di cosa ti occupi? Spiega in poche parole perché
abiti qui e quali sono le tue occupazioni e passioni (STUDIO/LAVORO/TEMPO LIBERO).
 In che modo pensi di poter essere utile ad una azione locale di divulgazione /comunicazione sulla
cittadinanza europea/ sui diritti umani? Quali conoscenze o esperienze puoi portare?
 Quale impegno in termini di tempo pensi di poter mettere a disposizione di questo progetto?
 Quali sono le tue aspettative rispetto alla partecipazione a questo progetto?
 Ti piace lavorare in gruppo? Ti piace l’idea di lavorare con ragazzi/e della tua età? E animare gruppi di
ragazzi un po’ più giovani di te? Se hai esperienze in proposito descrivicele in breve.
 Quale è il target di utenza che preferisci? Quali sono i territori della provincia in cui sei disponibile a
collaborare?

Se ti candidi per A) TEAM EUROPE - AMBASCIATORI DELLA CITTADINANZA EUROPEA
 Hai sperimentato o ti stai preparando a svolgere direttamente un’esperienza di scambio, mobilità, studio
in un paese europeo diverso dal tuo? Cosa hai imparato sull’Europa da questa esperienza / quali sono le
tue aspettative?
 Ti interessi di Unione europea e relazioni internazionali per motivi di studio o di lavoro? Ti interessi di
divulgazione ed educazione civica? Se sì perché? Hai già avuto qualche esperienza? Quali?
 Cosa pensi se senti l'espressione Europa unita o l'espressione Unione europea? Esprimilo con una o due
frasi chiave.
Se ti candidi per B) TEAM REDAZIONE EUROPE - NARRATORI DELL'EUROPA
 Ti sei mai documentato sulle vicende che hanno preceduto/seguito la caduta del muro di Berlino nel 1989?
Cosa rappresenta quell’evento secondo te per l’Europa di oggi?
 Ti interessi di comunicazione, divulgazione e/o educazione civica? Se sì perché? Hai già avuto qualche
esperienza? Quali?
 Come pensi si debba parlare d'Europa ai giovani e agli adulti nell'epoca della comunicazione digitale e
delle Fake news?
Se ti candidi per C) TEAM I L MONDO INTORNO – LABORATORIO DI DIRITTI
 Ti interessi di Diritti umani e relazioni internazionali per motivi di studio o di lavoro o di
volontariato/interesse personale? Perché?
 Ti interessi di divulgazione ed educazione civica? Se sì perché? Hai già avuto qualche esperienza? Quali?
 Cosa pensi se senti l'espressione “violazione dei diritti umani”? Esprimilo con una o due frasi chiave.
Data,
Firma………………………………………………………………………

Informativa resa ai sensi degli artt. 13 – 14 del GDPR 679/2016
Il trattamento dei dati sarà effettuato in conformità alla normativa contenuta nel Decr. Lgs. n. 101/2018 e nel
Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati – GDPR 679/2016 “General Data Protection Regulation”.
1) TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ravenna, con sede in Ravenna, Piazza del Popolo 1 - 48121
RA. Qualunque comunicazione o richiesta di informazioni può essere inviata all’indirizzo
privacy@comune.ra.it
2) FINALITÀ DEL TRATTAMENTO DEI DATI
La raccolta ed il trattamento di Dati a Lei riferiti sono effettuati al fine di consentire al Comune di Ravenna di
valutare la Sua candidatura alla manifestazione di interesse nell’ambito della Chiamata alla partecipazione
attiva dei giovani nell’ambito della divulgazione e comunicazione su Cittadinanza Europa e Diritti
Umani
Il trattamento posto in essere è finalizzato al complesso delle operazioni, svolte con l’utilizzo di supporti
informatici ed archivi cartacei, idonei a garantire la massima sicurezza e riservatezza, finalizzate alla selezione
di circa 25 giovani che supportino le attività di divulgazione e animazione sull’Unione europea/Diritti Umani.
3) COMUNICAZIONE DEI DATI
I dati (dati anagrafici, residenza, indirizzo di posta elettronica, ecc.) saranno trattati dal personale del Comune
di Ravenna e potranno essere comunicati a soggetti terzi, al fine di adempiere agli obblighi istituzionali.
4) CONFERIMENTO DEI DATI
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al punto 2) è obbligatorio e l’eventuale rifiuto dell’autorizzazione
comporta l’esclusione dalla partecipazione all’assegnazione degli alloggi. I dati trattati sono quelli che vengono
forniti dal dichiarante al momento della presentazione della domanda.
5) CONSERVAZIONE DEI DATI
Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 5 comma 1 lett. e) del Reg. UE 2016/679 i dati personali raccolti
verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono
stati raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi previsti dalla legge. La conservazione dei dati personali forniti
viene determinata sulla base di criteri di cui l’interessato può avere informazioni rivolgendosi ai dati di contatto
sopra riportati al punto 1.
6) DIRITTI DELL’INTERESSATO
In relazione al trattamento dei dati, all’interessato sono garantiti i diritti di cui agli articoli dal 15 al 22 del GDPR
679/2016. In particolare l’interessato ha diritto di ottenere l’accesso ai trattamenti dei propri dati personali, la
conferma della loro esistenza, di verificarne l’esattezza e di richiedere l’integrazione, l’aggiornamento, la
limitazione, la revoca del consenso, l’opposizione, la cancellazione nonché il diritto di reclamo e della
portabilità dei dati. Gli interessati potranno far valere i propri diritti rivolgendosi al Titolare, scrivendo via posta
o inviando una e-mail (si veda dati di contatto sopra riportati al punto 1).
Per quanto sopraesposto, il/la sottoscritto/a_____________________________
□ presta consenso
□ nega consenso
Data,

Firma…………………………………………

