
 
 
 
 
 
 

PIANO LOCALE GIOVANI GenerAzione 2014 
BANDO PER PARTECIPARE A 

AttivaMente 
 Esperienza formativa in ambito Sociale, Culturale e di Cittadinanza Attiva 

per  giovani tra i 18 e i 29 anni 
 

Che cos'è. 
 

Nell'ambito del Piano Locale Giovani 2014 “GenerAzione”, i Comuni di Beinasco, 
Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di Torino e Volvera, con il supporto 
tecnico organizzativo della Cooperativa Sociale Madiba, promuovono l'iniziativa 
“AttivaMente”, ovvero un'esperienza con una forte valenza formativa ed orientativa, 
finalizzata a coniugare le competenze e gli interessi dei giovani con i bisogni, le 
esigenze e i problemi della comunità giovanile. 
 
Con il presente bando, i Comuni di cui sopra, cercano 6 ragazzi e ragazze di età 
compresa tra i 18 e i 29 anni compiuti, interessati a collaborare, fino alla data del 
30 settembre 2015, per la costituzione di un gruppo operativo per attività di 
comunicazione. 
 
Il gruppo di giovani sarà composto da 1 ragazzo/a per comune,  avrà il compito di 
supportare il progetto in maniera trasversale e precisamente dovrà: 

- partecipare a un percorso ludico-formativo di attivazione e coordinamento del 
progetto; 

- produrre un elaborato cartaceo e digitale sui servizi rivolti ai giovani; 
- collaborare alla progettazione e gestione degli interventi di restituzione finale; 
- collaborare alla promozione di tutte le iniziative del progetto GenerAzione. 

 
L'esperienza sarà coordinata e accompagnata dagli operatori della Cooperativa Sociale 
Madiba, che offrirà momenti di formazione generale e specifica, utili ad acquisire 
conoscenze ed elementi inerenti ai temi della responsabilità e della cultura della 
legalità. 
 
Il Tavolo di progettazione del PLG 2014 GenerAzione, con capofila la Città di 
Orbassano, ha definito i seguenti requisiti di ammissione. 
 

Chi può partecipare. 
Requisiti. 

 
A. giovani di età fra i 18 ed i 29 anni compiuti alla data di scadenza del presente 

bando; 
B. residenti nei Comuni di Beinasco, Bruino, Orbassano, Piossasco, Rivalta di 

Torino e Volvera. 
C. che non abbiano riportato condanne penali per reati e/o delitti non colposi; 

 



I requisiti di cui ai punti A), B) e C), devono essere posseduti alla data di scadenza del 
presente bando, pena l’esclusione dal progetto stesso. 
 

Posti disponibili. 
 

I posti disponibili sono complessivamente 6, rivolti a candidati di entrambi i sessi in 
possesso dei requisiti di cui sopra. Verranno selezionati 1 ragazzo/a per comune, 
qualora questa condizione non fosse soddisfatta, per mancanza di candidati/e di uno o 
più dei comuni, si procederà alla selezione in base alla graduatoria finale, rispettando 
il più possibile la parità di genere. 
 

Durata. 
 

Il percorso AttivaMente inizierà al termine delle procedure di selezione e avrà durata 
fino al 31 maggio 2015. 
La partecipazione prevede un impegno totale di circa 50 ore, distribuito su una media 
di 2 ore settimanali, secondo le modalità e le indicazioni concordate con i 
responsabili del progetto. 
 

Riferimenti e sedi. 
 

Il riferimento dei giovani sarà la S.C.S. Madiba. 
La sede operativa di AttivaMente sarà Villa DiVi, in via Rivalta 15, Piossasco. 
 

Benefici. 
 

Ad ogni giovane che farà parte del gruppo AttivaMente verrà riconosciuto: 
- attestato di frequenza con profitto (valido come credito formativo scolastico); 
- un rimborso spese complessivo, commisurato a risultati e obiettivi raggiunti 
partendo da un minimo di 120,00 € al lordo delle ritenute di legge ovvero compresa 
IVA se ed in quanto dovuta e null’altro potrà essere vantato. Il rimborso verrà erogato 
al termine del servizio. 
- la possibilità di partecipare a percorsi di formazione in ambito internazionale, in 
particolare a iniziative formative del programma Erasmus+. 
 
L’interruzione della partecipazione al progetto prima della scadenza prevista dovrà 
essere segnalata per iscritto e comporterà la cessazione del diritto a percepire i 
benefici concordati. 
 

Presentazione delle domande. 
 

Per la candidatura si deve utilizzare l’apposito modulo compilabile online al link: 
www.coopmadiba.com/index.php/it/progetto-generazione entro le ore 12:00 di 
venerdì 30 gennaio 2015. 

 
Modalità di selezione. 

 
La selezione dei candidati sarà in carico ad una commissione appositamente costituita 
da: gli operatori della cooperativa Madiba e i referenti tecnici dei comuni coinvolti. 
La selezione avverrà attraverso la verifica dei titoli e un colloquio di selezione. 
A ciascun candidato verrà data comunicazione tramite e-mail della data e del luogo in 
cui si svolgeranno i colloqui di selezione; i candidati sono tenuti a rispettare data e 
orario dei colloqui di selezione, pena l'esclusione. 
 



 
Titoli (massimo 40 punti). 
La Commissione procederà alla valutazione dei titoli di studio, attribuendo un 
punteggio fino ad un massimo di 40 punti. 
 
Colloquio (massimo 60 punti). 
I candidati dovranno sostenere un colloquio di selezione in cui sarà valutata l'idoneità 
attraverso un confronto sui seguenti aspetti: 

• motivazione alla partecipazione al progetto AttivaMente; 
• eventuali esperienze pregresse nel settore della comunicazione; 
• conoscenza e uso dei software e dei social media per la comunicazione in rete 

(es.gestione siti web e pagine social network, programmazione Java e Android); 
• conoscenza del territorio e in particolare dei servizi rivolti ai giovani; 
• attitudine al lavoro di squadra.  

Al termine di ciascun colloquio verrà assegnato un punteggio massimo di 60 punti. 
 
Terminate le procedure selettive, i giovani ritenuti idonei verranno inseriti in una 
graduatoria, rispettando un ordine di punteggio decrescente.  
Il punteggio minimo per essere considerato idoneo deve essere uguale o maggiore a 
60  
 

Pubblicazione graduatorie. 
 

Gli esiti della selezione saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito internet 
www.coopmadiba.com nella sezione news e sui siti istituzionali dei  sei comuni 
coinvolti. 
 

Trattamento dei dati personali. 
 

In osservanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), MADIBA S.C.S., in 
qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, fornisce le seguenti informazioni: 
il trattamento dei dati personali è finalizzato unicamente allo svolgimento dei servizi 
offerti dal Piano Locale Giovani e da Madiba S.C.S.; il trattamento sarà effettuato da 
soggetti appositamente incaricati, con l'utilizzo di procedure informatizzate, in grado 
di tutelare e garantire la riservatezza dei dati forniti, e nei modi e limiti necessari per 
perseguire le predette finalità; il conferimento dei dati è necessario per lo svolgimento 
del suddetto servizio, pertanto la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di 
effettuare il servizio stesso; i dati forniti possono essere trattati dal Responsabile e 
dagli Incaricati; i dati stessi non saranno comunicati a terzi; gli interessati possono 
avvalersi dei diritti di cui all'articolo 7 del citato Codice e in particolare il diritto di 
ottenere la conferma del trattamento dei propri dati personali, di chiederne la rettifica, 
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della 
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le 
richieste al Responsabile del trattamento;  

 
Disposizioni finali 

 
Per ulteriori informazioni Cooperativa Madiba 3311375348 – info@coopmadiba.com  


