
comune di SIRMIONE 

Prol. nr. 0004350 del24/03/2014 

Cl. 07 Cl.12 Tipo(l) 

AVVISO PUBBLICO 

Per partecipare al progetto 

LAVORO E CITTADINANZA 

Gli obiettivi specifici del PROGETTO LAVORO E CITTADINANZA sono: 

• Favorire l'accesso dei giovani alle opportunità lavorative e di partecipazione 

che il progetto offre; 

• Favorire le competenze di cittadinanza attiva dei giovani del territorio; 

• Facilitare l'attivazione di processi di collaborazione con le realtà del territorio; 

• Costruire una rete territoriale che abbia cura dei giovani cittadini; 

Il progetto prevede : 

(PROFILO A) 

• LA SELEZIONE DI GIOVANI residenti a Sirmione, di età compresa tra i 18 e i 25 

anni, che possano sperimentarsi nel mondo del lavoro attraverso percorsi di 

stage e tirocinio(retribuito con il riconoscimento di un contributo 

motivazionale) presso aziende del territorio; Requisito necessario è l'iscrizione 

al Centro per l'impiego; 

(PROFILO B) 

• LA SELEZIONE DI GIOVANI residenti a Sirmione, di età compresa tra i 16 e i 20 

anni, che possano sperimentarsi (con il riconoscimento di un contributo 

motivazionale e l'assegnazione di crediti formativi utili al proprio percorso di 

studi) all'interno di servizi comunali rivolti alla popolazione diventandone 

attivi protagonisti; 



SELEZIONE DELLE CANDIDATURE: 

• Il Comune di Sirmione provvederà alla selezione dei candidati valutando i 

curriculum presentati e mediante un colloquio. 

PERIODO E RIMBORSI 

(PROFILO A) 

PERCORSO STAGE E TIROCINIO: l 4 ragazzi selezionati svolgeranno uno stage presso 

le Aziende del territorio per un periodo massimo di 4 mesi, 4 ore al giorno, 5 giorni 

settimanali e riceveranno un contributo motivazionale di € 400,00 al mese. Si 

precisa che le ore non svolte per giustificato motivo dovranno essere recuperate. 

(PROFILO B) 

PERCORSO CITIADINANZA ATIIVA: 

l 10 ragazzi selezionati presteranno un servizio utile alla comunità per 30 ore totali 

con un contributo motivazionale di € 150,00. Le 30 ore sono comprensive di un 

percorso di formazione (cittadinanza attiva e partecipazione sociale) obbligatorio e 

l'attività del servizio al comune. 

l TUTOR DEl RAGAZZI 

PERCORSO STAGE E TIROCINIO: Gli educatori della Cooperativa "Il Calabrone" 

accompagneranno l'esperienza dello stage/tirocinio di ciascun giovane con momenti 

di incontri predefiniti e con un'intensificazione dell'attività di tutoraggio 

all'insorgere di difficoltà.(PROFILO A) 

PERCORSO CITIADINANZA ATIIVA: Gli educatori della Cooperativa "Il Calabrone" 

formeranno i ragazzi selezionati sul tema della cittadinanza attiva e li 

accompagneranno nella fase di definizione e avvio dei servizi individuati. 

(PROFILO B) 



PRESENTAZIONE DOMANDA: 
Per partecipare alla selezione gli aspiranti devono redigere apposita domanda, in 
carta libera ed in conformità allo schema allegato al presente bando. 
La firma in calce alla domanda non richiede l'autenticazione ai sensi dell'art. 39 del 
DPR 445/00, va allegata fotocopia della carta d'identità. 
La mancata sottoscrizione della domanda è causa di nullità ed automatica 
esclusione. 
Il Comune non assume alcuna responsabilità per i casi di dispersione, ritardo o 
disguido di comunicazione ai concorrenti, dovuti ad inesatte indicazioni del domicilio 
o del recapito da parte dei candidati stessi, ovvero per tardiva comunicazione del 
cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella domanda, né per eventuali 
disguidi postali o comunque imputabili al fatto di terzi, o dovuti a caso fortuito o a 
forza maggiore. 
Il Comune si riserva la facoltà di richiedere eventuali regolarizzazioni delle domande 
non conformi a quanto espressamente richiesto dal bando di selezione. 
Si rammenta che ai sensi dell'art. 76 del DPR 445/00 le dichiarazioni mendaci, le 
falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del Codice Penale e dalle leggi 
speciali in materia. 
Il Comune si riserva comunque la verifica della veridicità di quanto dichiarato dal 
richiedente al momento dell'assunzione. 



BANDO PROGETIO LAVORO E CITIADINANZA 
(approvato con Determinazione n. 68 DEL 3 FEBBRAIO 2014} 

Il Comune di Sirmione promuove un progetto a sostegno dei ragazzi dai 16 ai 25 anni 
che non dispongono di un'attività lavorativa perché impegnati nel proseguimento 
degli studi o perchè effettivamente inoccupati. 
Il progetto prevede la realizzazione di stage e tirocini stage/tirocini all'interno di 
aziende del territorio (PROFILO A) oppure l'inserimento dei ragazzi all'interno di 
servizi già attivi o di prossima attivazione sperimentando così un ruolo attivo nel 
paese in cui vivono. (PROFILO B) 
Tali prestazioni verranno retribuite attraverso un contributo motivazionale. 

Chi può partecipare: 

Tutti i residenti del Comune di Sirmione dai 16 ai 18 anni, con attività di studio in 
corso, che si vogliono candidare per il PROFILO B ovvero azioni di cittadinanza attiva 
presso servizi presenti sul territorio. 
Tutti i residenti del Comune di Sirmione dai 18 ai 25 anni, iscritti al Centro per 
l'impiego, che si vogliono candidare per il PROFILO A ovvero che possano 
sperimentarsi nel mondo del lavoro attraverso percorsi di stage e tirocinio presso 
aziende del territorio; 

Termine utile per la presentazione delle domande: 
le domande di partecipazione dovranno essere presentate, entro il 30 APRILE 2014, 
secondo una delle seguenti modalità: 

• Con raccomandata indirizzata a: COMUNE DI SIRMIONE -UFFICIO SERVIZI 
SOCIALI- PIAZZA VIRGILIO, 52 25019 SIRMIONE 

• Consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune 
• Consegna diretta al Punto informa giovani o presso l'Ufficio Servizi Sociali; 

Non saranno ammesse domande pervenute oltre tale termine. Farà fede il timbro a 
data apposto a cura del Protocollo del Comune. 



Graduatorie: (PROFILO Al 

il Comune di Sirmione, successivamente alla chiusura dei termini per le adesioni, 
previo accertamento delle dichiarazioni rese dai soggetti partecipanti, stilerà una 
graduatoria ed effettuerà un colloquio di selezione. 

DISOCCUPATO 0.5 PUNTO x OGNI ANNO 
DOPO 118 ANNI 

INOCCUPATO 2 PUNTI 
ASSENZA DI 1 PUNTO 
ISCRIZIONE 
UNIVERSITARIA 
COLLOQUIO PER 5 PUNTI 
VALUTARE 
L'ATIITUDINE E 
MOTIVAZIONE 



DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO LAVORO E CITTADINANZA 

lo sottoscritto ............................................................................................................................ .. 

Nato a ................................................................................. il ....................................................... .. 

Residente a SIRMIONE i n via ............................................................................................................................ .. 

(allego Carta d'Identità in corso di validità) 

Codice fiscale ...................................................................................................................................... . 

Recapito telefonico ............................................................................................................................. . 

e-mail ....................................................................................................................... . 

CHIEDO DJ POTER PARTECIPARE AL PROGEITO LAVORO E CIITADINANZA 

JNDEITO DAL COMUNE DJ SIRMIONE 

IO SOITOSCRITTO ........................................................................ MI CANDIDO PER: 

CJ PROFILO A PERCORSO STAGE E TIROCINIO 

CJ PROFILO B PERCORSO CITTADINANZA ATTIVA 

Allego alla presente: 

o fotocopia carta Identità in corso di validità 

o eventuali verbali d'invalidità 

o curriculum vitae per il (PROFILO A) 

o autocertificazione di frequenza scolastica (PROFILO B) 



Ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei 

dati personali", i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al 

concorso saranno raccolti presso il Comune di Sirmione per le finalità di gestione dei 

documenti presentati per la partecipazione al concorso medesimo. Il conferimento di tali 

dati è obbligatorio ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione. 

Le dichiarazioni dei candidati formulate nella domanda sono da ritenersi rilasciate ai sensi 

del D.P.R. 44512000. 

Sirmione, ........... .. Firma ................. .. 


