BANDO DI PARTECIPAZIONE
PGLABS
Avviso per l'individuazione di proposte laboratoriali a favore dei giovani

Nell’ambito del progetto “Legal@nimAction.GIOV” i Comuni di Alpignano, Pianezza,
Venaria Reale, Druento, San Gillio e La Cassa promuovono, con il contributo della
Città Metropolitana di Torino, l'azione PGLABS.
“PGLABS”, è intesa come una “chiamata” per individuare proposte di giovani da
rivolgere ad altri giovani; in particolare si tratta di individuare giovani che si
facciano promotori dell'organizzazione e gestione di attività laboratoriali nei
confronti di altri giovani. Tali laboratori saranno accolti nei Centri del protagonismo
giovanile e saranno destinati ad un pubblico di età tra i 15 e i 29 anni, nel periodo
compreso tra il 23 giugno e il 30 luglio 2015.

Art 1: Finalità
Il presente avviso ha lo scopo di selezionare 4 (quattro) proposte da rivolgere in
particolare alla popolazione giovanile offrendo al contempo sia un’occasione di
apertura alla comunità e collaborazione con essa, sia un’opportunità di acquisizione
e sperimentazione di nuovi saperi e competenze, nonché di nuovi modi di vivere il
territorio.
In tale prospettiva PGLABS si propone di perseguire i seguenti obiettivi:

sostenere il protagonismo giovanile e l’educazione tra pari;

favorire l’espressione e la creatività individuale e di gruppo;

promuovere nuovi stili di fruizione del tempo libero;

offrire opportunità formative e occasioni d’incontro rivolte al territorio.
Art 2: Caratteristiche delle proposte laboratoriali e dei locali a disposizione
Le proposte laboratoriali potranno essere candidate da giovani, gruppi informali con
un'età compresa tra i 18 e i 29 anni, oppure da associazioni il cui comitato direttivo
sia composto almeno per i 2/3 da giovani in età compresa tra 18/29 anni. Saranno
accolte le proposte che presenteranno le seguenti caratteristiche:
• promozione di benessere, creatività, cultura e socializzazione;
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• attinenza a tematiche giovanili;
• apprendimento di conoscenze e abilità che possano dare vita a iniziative aperte
alla comunità e condivise dai partecipanti al corso (es. mostre, rassegne, eventi,
ecc.);
• durata da uno a max due mesi, con un numero d’incontri compreso fra 4 e 6
(minimo 2 ore l’uno) oppure workshop intensivi organizzati nei fine settimana.
I locali messi a disposizione per la realizzazione delle attività, compatibilmente con
gli utilizzi già in essere, sono:
- Spazio Giovani “La Villetta” C.so Macchiavelli 177, Venaria Reale
dotata di tre stanze e una Sala Prove musicale con le relative attrezzature complete
per le prove e la registrazione
- Spazio Giovani “Rigola” via Amati 124, Venaria Reale
dotata di due stanze e di una Piastra sportiva polivalente (calcio a 5 e basket)
- Locali interni e aree esterne quali il parco e i giardini di Cascina Govean via
Marconi 44, Alpignano
- Spazi del Centro di Aggregazione Giovanile via Maiolo n.5, Pianezza

Art 3: Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione delle proposte laboratoriali i cittadini italiani e
stranieri (in regola con la vigente normativa per il soggiorno degli stranieri in Italia)
che alla data di presentazione della domanda, abbiano compiuto il diciottesimo e
non superato il ventinovesimo anno di età, gruppi informali oppure associazioni il
cui comitato direttivo sia composto almeno per i 2/3 da giovani in età compresa tra
18/29 anni, residenti o domiciliati prioritariamente nei Comuni di Venaria Reale,
Alpignano, Pianezza, San Gillio, La Cassa e Druento.
L'Ufficio Politiche Giovanili si riserva la facoltà di selezionare attività proposte da
candidati di età diversa e/o residenti in altri Comuni qualora ritenute idonee.

Art 4: Periodo di riferimento della selezione, termini e modalità di partecipazione
Saranno selezionate al massimo 4 (quattro) proposte laboratoriali.
Le proposte selezionate dovranno essere realizzate entro il 31 luglio 2015.
L’utilizzo delle sale dovrà avvenire in fasce orarie concordate comprese tra le
14:30 e le 21:30.
Il modello della domanda di partecipazione sarà disponibile presso l'informagiovani
di Venaria Reale, P.zza Pettiti, durante gli orari di apertura (lunedì, mercoledì e
giovedì 14.00-18.00; martedì 10-13) o scaricabile dal sito www.venariagiovani.it
Le domande di partecipazione dovranno essere compilate in ogni sua parte e
presentate entro e non oltre lunedi 15 giugno secondo una fra le seguenti
modalità:
 compilazione del modulo online sul seguente link
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www.venariagiovani.it/iscrizioniPGLABS
Il richiedente dovrà allegare alla domanda il proprio curriculum vitae.
Consegnata a mano presso l'Informagiovani di Venaria Reale, P.zza Pettiti
(lun, mer, gio ore 14-18; martedì ore 10-13); tel 011/4072469.
Il richiedente dovrà allegare alla domanda il proprio curriculum vitae.


Art 5: Formazione della graduatoria
Un'apposita commissione, formata da referenti dei Comuni aderenti, valuterà
ciascuna domanda verificandone la congruenza con i requisiti richiesti e
attribuendole un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, sulla base dei criteri di
valutazione sotto elencati. In seguito verrà redatta una graduatoria di selezione e
un calendario di programmazione delle attività.
Ai fini della selezione saranno valutate:

1. Coerenza della proposta con gli obiettivi di progetto (da 0 a 7 punti)
2. Capacità di connessione con le realtà del territorio (da 0 a 7 punti)
3. Connessione con le esigenze del target del servizio Informagiovani (da 0 a 5
punti)
4. Sostenibilità dell’attività all’interno degli spazi dedicati (da 0 a 5 punti)
5. Esperienze pregresse del candidato (da 0 a 3 punti)
6. Flessibilità negli orari indicati per la realizzazione delle attività (da 0 a 3 punti)
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati più giovani.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti
circa i progetti presentati ed effettuare tutti i controlli ritenuti utili rispetto a quanto
dichiarato.
Entro il 19/06/2015 sarà comunicato via posta elettronica ai partecipanti la
graduatoria.
I candidati selezionati dovranno dare conferma di accettazione della graduatoria e
del calendario delle attività entro il 22/06/2015, inviando una mail all’indirizzo:
informagiovani@comune.venariareale.to.it
La graduatoria rimarrà valida per ulteriori assegnazioni in caso di:
a) rinuncia da parte dei candidati;
b) revoca del beneficio.
La formazione della graduatoria non è in alcun modo vincolante per le parti, fino
alla sottoscrizione dell’incarico e della conferma di realizzazione dei laboratori.
Art 6: Modalità organizzative e finanziarie
Ai candidati spetta:

la firma del Patto di Adesione

curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività proposte
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(gestione incontri, preparazione materiali...)


il ripristino dei locali nello stato in cui si trovavano al momento della
consegna a conclusione della propria attività

All’ente promotore spetta:

la messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature ivi presenti;

la promozione dell’iniziativa;

un rimborso, sino ad un massimo di euro 320,00 (trecentoventi/00). Il
rimborso verrà erogato in un'unica soluzione al termine del laboratorio come
compenso forfettario del contratto di collaborazione occasionale;

un rimborso per le eventuali spese per i materiali del corso, fino ad un
massimo di € 350 per ciascun laboratorio che dovranno essere indicate nella
scheda di iscrizione e descrizione della proposta laboratoriale.
Si prevede un numero di partecipanti alle attività compreso tra un minimo di 5 e un
massimo di 20 a seconda dello spazio indicato, da definire sulla base della tipologia
di attività proposta. Le iniziative avranno avvio solo al raggiungimento del numero
di partecipanti previsti.
I candidati selezionati sono tenuti al rispetto delle indicazioni contenute nel Patto di
adesione: tale documento verrà consegnato, condiviso e sottoscritto in occasione
del primo incontro di accoglienza.

Art 7: Decadenza e rinunce
L’Ufficio Politiche Giovanili del Comune di Venaria Reale potrà dichiarare, in caso
di inadempienza degli obblighi derivanti dall’incarico, previa verifica dei fatti, la
decadenza da parte dei soggetti titolari delle attività.
I soggetti che intendono rinunciare all’incarico devono darne comunicazione in
forma scritta all'Ufficio Giovani almeno due settimane prima della sospensione delle
attività.

Art 8: Informazioni
Per ogni ulteriore informazione, contattare:
Informagiovani di Venaria Reale, P.zza Pettiti (lun, mer, gio ore 14-18; martedì ore
10-13);tel.011/4072469;
www.comune.venariareale.to.it; informagiovani@comune.venariareale.to.it;
Facebook Informagiovani Venaria

Art 9: Trattamento dei dati personali
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In osservanza a quanto disposto dall'articolo 13 del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), la Città di Venaria
Reale, 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 dall'Ufficio Politiche Giovanili; 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, 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. Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente
del Settore Welfare della Città di Venaria Reale.
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