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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A
COADIUVARE NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITA’ DEL
PERCORSO PARTECIPATIVO “NUOVO PARCO
URBANO”.
L’Amministrazione Comunale invita i giovani residenti nel Comune di Campagnola Emilia,
di età compresa tra i 24 e i 35 anni, ad inviare una manifestazione di interesse a
coadiuvare nella gestione delle attività del percorso partecipativo NUOVO PARCO URBANO per
condividere con la comunità proposte di qualificazione dell’area verde compresa tra
via A. Daolio, via A. Magnani ed il campo da calcio “sintetico”.

Il percorso partecipativo vede il coordinamento da parte dell’Associazione professionale
“Principi Attivi” nella persona del legale rappresentante Arch. Monia Guarino, con sede in
Castel Guelfo di Bologna (BO), via Medesano n. 68, a cui l’Amministrazione ha conferito
apposito incarico.

Le attività del percorso partecipativo saranno svolte nel periodo marzo - giugno. L’impegno
richiesto riguarda la gestione di 3 incontri con la comunità, oltre che un supporto nello
sviluppo di interventi per l’animazione e promozione del progetto (da sviluppare nel mese
di marzo). Per le ore dedicate sarà riconosciuto un ristoro economico forfettario (tra i 60 € e i
240 € in ragione del monte ore dedicato da ciascuno). Il contributo economico sarà
interamente a carico dell’Associazione professionale “Principi Attivi”.

Le prestazioni richieste nella gestione delle attività sono inerenti: l’organizzazione, la
conduzione, la comunicazione. Non sono richieste competenze specifiche ma solo l’attitudine al
lavoro di gruppo, all’interazione interpersonale, alla focalizzazione e sintesi cognitiva. E’
necessario la conoscenza della lingua italiana.
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Preliminarmente allo sviluppo delle attività partecipative, è richiesta la partecipazione
obbligatoria a un incontro formativo dedicato a quanti manifestano il proprio interesse in
risposta al presente avviso, in programma per il giorno:

GIOVEDI’ 9 MARZO 2017 ore 18.00-22.00
Sala Civica del Municipio.

La formazione sarà curata dall’Associazione professionale “Principi Attivi” e sarà dedicata ai
temi della facilitazione multiattore e tecniche di gestione dei gruppi.

Le manifestazioni di interesse (allegato A), corredate dalla fotocopia non autenticata del
documento di identità valido, dovranno pervenire entro e non oltre:

LUNEDI’ 6 MARZO 2017 ore 12.00.

Le modalità di consegna della manifestazione di interesse e della fotocopia non autenticata del
documento di identità sono:
3

invio

tramite

posta

elettronica

ordinaria

all’indirizzo

partecipazione@comune.campagnola-emilia.re.it ponendo come oggetto della mail
“NUOVO PARCO URBANO manifestazione di interesse + Nome Cognome”;
3

invio

tramite

posta

elettronica

certificata

all’indirizzo

campagnolaemilia@cert.provincia.re.it ponendo come oggetto della mail “NUOVO
PARCO URBANO manifestazione di interesse + Nome Cognome”;
3

consegna a mano all’Ufficio Protocollo aperto dal martedì al sabato dalle ore 9.00 alle
ore 12.30 (chiuso il giovedì) ed il lunedì dalle ore 14.30 alle ore 16.30 di una busta
chiusa con l’intestazione “NUOVO PARCO URBANO manifestazione di interesse + Nome
Cognome”.

La formazione è un’opportunità riservata a tutti coloro che invieranno la documentazione
richiesta nei tempi e modi stabiliti dal presente avviso. Una mail della segreteria
organizzativa darà comunque conferma dell’accoglimento delle manifestazioni entro
la mattinata di mercoledì 8 marzo 2017.

Per la gestione delle attività partecipative sono necessarie indicativamente 8 persone. Qualora
il numero di manifestazioni pervenute fosse superiore, sarà effettuata una selezione
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dall’Associazione professionale “Principi Attivi”

in base all’andamento della formazione

proposta e allo stato di non occupazione del partecipante (giovane non inserito in percorsi di
studio o di lavoro).

Le prestazioni richieste nella gestione delle attività del percorso partecipativo non costituiscono
rapporto di pubblico impiego né potranno trasformarsi in rapporto di lavoro subordinato con il
Comune di Campagnola Emilia.

TRATTAMENTO DEI DATI – INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL D.LGS.
196/2003

I dati personali di cui si entrerà in possesso saranno trattati da questo ente per la gestione, in
tutte le sue fasi, del procedimento di formazione e di scelta degli interessati al presente avviso.
I partecipanti sono titolari dei diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. 196/2003.
Il titolare del trattamento dei dati è la dott.ssa Giuliana Vezzani, Responsabile del 1° Settore
“Affari generali e Istituzionali”.
I dati sono raccolti e trattati con mezzi automatizzati e con mezzi cartacei nel rispetto delle
disposizioni del D.lgs. 196/2003.
Per quanto non specificato nel presente avviso si fa riferimento alla normativa vigente in
materia.

Per informazioni
dott.ssa Laura Rustichelli
email: partecipazione@comune.campagnola-emilia.re.it
tel. 0522 750711

F.to Il Responsabile del 1° Settore
“Affari generali e Istituzionali”
dott.ssa Vezzani Giuliana
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