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    Action 1 - Youth for Europe 

   Sub-Action 1.1 - Youth Exchanges 

  

AREA MINORI E GIOVANI 

 
 

LA FONDAZIONE POLISOLIDALE 
 
 

Considerata la  deliberazione del Consiglio di Gestione del 22.10.2010, 
 

AVVISA 
 

che è indetta una procedura selettiva, per titoli, per la partecipazione al progetto “The world i would 

like to live in” finanziato dal programma europeo “Youth in Action” Azione 1.1. 

 

Il Progetto durerà complessivamente 13 giorni, dal 16 al 28 novembre 2010 e coinvolgerà 

complessivamente 36 giovani provenienti dalla Sardegna, da Malta e dalla Turchia. 

 

Durante il progetto si realizzerà un sito web utile a sostenere i giovani nella partecipazione alla vita 

pubblica all’interno dell’Europa. Al termine del percorso i partecipanti avranno una certificazione 

delle competenze acquisite a livello europeo (youthpass) utile ad arricchire il proprio curriculum 

professionale. Si farà richiesta per il riconoscimenti dei crediti universitari. 

Il progetto integrale è disponibile nei siti web dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei. 

 

Potranno accedere al Progetto 12 giovani dei Comuni di Sinnai, Maracalagonis e Burcei di età 

compresa fra i 18 e i 30 anni. Sono disponibili 5 posti per il Comune di Sinnai, 4 posti per il 

Comune di Maracalagonis e 3 posti per il Comune di Burcei. Il gruppo comprenderà 10 giovani di 

età compresa fra i 18 e i 25 anni e 2 di età compresa tra i 26 e i 30 anni.  

Per ogni Comune si stilerà una graduatoria dei partecipanti fino all’esaurimento dei posti 

disponibili. Qualora in una delle 3 graduatorie ci fossero meno partecipanti, rispetto ai posti 

disponibili, si attingerà dalle graduatorie degli altri comuni. 

 

I titoli saranno valutati da una commissione costituita dal Direttore Generale della Fondazione 

Polisolidale con funzione di Presidente e da 3 commissari da lui nominati in rappresentanza dei 3 

Comuni.  
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I titoli saranno valutati secondo i seguenti criteri: 

• 5 punti per la partecipazione alla Consulta Giovanile del Comune di appartenenza; 

• 3 punti per la partecipazione a organizzazioni e/o associazioni di qualunque natura presenti 

nel territorio; 

• 0 punti per la non partecipazione al alcuna organizzazione e/o associazione. 

In caso di parità di punteggio tra più partecipanti, la Commissione valuterà i curriculum. 

 

Lo scambio si svolgerà in lingua inglese e dunque la sua conoscenza è prerequisito di accesso alla 

selezione. 

 

I candidati dovranno presentare la domanda di partecipazione per mezzo posta elettronica 

all'indirizzo yia.polisolidale@gmail.com o direttamente alle collaboratrici della Fondazione 

Polisolidale operanti presso i Servizi Sociali dei Comuni di Sinnai e Maracalagonis. Gli aspiranti 

partecipanti del Comune di Burcei potranno presentare domanda direttamente presso gli uffici del 

Servizio Sociale del proprio Comune.  

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre il 10.11.2010 e 

dovranno contenere la seguente documentazione: 

 

• Domanda di partecipazione su modulo scaricabile dai siti dei Comuni di Sinnai, 

Maracalagonis e Burcei; 

• Curriculum vitae in formato europeo; 

 

Per eventuali informazioni contattare il seguente indirizzo e-mail yia.polisolidale@gmail.com .  

 
 
 
    Il Direttore Generale                                         La responsabile dell'Area Minori e Famiglia 
          Antonello Caria                                                              Maria Giovanna Virgilio 

   
 
 
 
 
 
 
Nota Legale: Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione Europea. La Fondazione Polisolidale è la sola responsabile di questo 
Avviso e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto delle informazioni in esso contenute. 

 


