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AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE 

LA BOTTEGA DELLA PARTECIPAZIONE 

 

 

 

Progetto per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione 

sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza,  

tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate  

all’inclusione sociale ed alla crescita personale  

“GIOVANI PER IL SOCIALE” 
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PREMESSA 

La Cooperativa Sociale Kairós, in partenariato con il Comune di Motta San Giovanni, l’Associazione 

Culturale Cinque Motte e l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, è promotore di un progetto 

approvato nell’ambito delle azioni previste dall’Avviso Pubblico “Giovani per il Sociale”, volte al 

rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo Convergenza, 

tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita 

personale (Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – G.U. Repubblica Italiana Serie Generale Anno 153°, n. 260 - 7 novembre 2012).  

L’iniziativa, denominata “La Bottega della Partecipazione” ha l’obiettivo generale di promuovere, 

attraverso il coinvolgimento dei giovani del territorio, un processo innovativo di “democrazia 

deliberativa e partecipativa” atto a modificare l’assetto politico-sociale del territorio, a partire dalle radici 

storico-valoriali, passando dalla riflessione sul presente per costruire un futuro desiderabile più attento 

alle esigenze del cittadino. 

Il progetto si rivolge in primo luogo a 10 (dieci) soggetti (beneficiari diretti), di età compresa tra i 20 e i 

35 anni, selezionati nella prima fase tra coloro che possiedono conoscenze e competenze nel sociale e 

manifestano una spiccata sensibilità verso la partecipazione attiva. Nel corso del progetto i beneficiari, 

attraverso azioni guidate da professionisti, saranno in grado di esprimere appieno le proprie potenzialità 

divenendo quindi “artigiani di comunità”. 

Tali figure andranno a costituire un gruppo capofila che sappia plasmare, valorizzando il capitale 

umano, una nuova comunità. La loro abilità sarà quella di restituire al singolo cittadino un ruolo 

sovrano, incoraggiando ciascuno ad aumentare il controllo e la percezione di potere sulla propria vita e 

sulle proprie scelte (empowerment). 

L’ “artigiano di comunità” dovrà essere in grado di leggere le peculiarità del contesto socio-territoriale, 

implementare percorsi di coinvolgimento degli attori sociali, impostare strategie di superamento dei 

conflitti che vadano oltre gli strumenti direttivi e verso il problem solving e il dispute resolution, 

favorire l’aumento del capitale sociale del territorio di riferimento. Dovrà inoltre incoraggiare e 

catalizzare la partecipazione; valorizzare le risorse presenti; de-costruire stili comunicativi distruttivi e 

offrire strumenti per una comunicazione positiva; gestire i conflitti attraverso l’adozione di processi di 

consensus building; favorire lo sviluppo del capitale sociale e la manutenzione delle relazioni con e tra 

gli stakeholders; promuovere processi di deliberative democracy. 

Le attività si articoleranno in tre moduli, una per ogni obiettivo specifico:  

1. “Dall’ascolto attivo alla partecipazione”;  

2. “La partecipazione diventa corresponsabilità”;  

3. “La condivisione crea sviluppo”. 

Le attività progettuali si svolgeranno nel territorio del Comune di Motta San Giovanni per una durata 

complessiva di 24 mesi. 

 

ART. 1 OGGETTO DELL’AVVISO 

Il presente avviso riguarda la selezione di 10 (dieci) giovani beneficiari, di età compresa tra 20 e i 35 

anni, motivati rispetto alle tematiche trattate nel progetto ed interessati a partecipare alle attività di 
seguito indicate, all’interno delle quali i giovani selezionati saranno attivamente coinvolti: 
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1. Formazione degli “artigiani di comunità” - Laboratorio intensivo, della durata di 20 ore 

complessive, volto a fornire agli iscritti gli strumenti necessari per stimolare l’empowerment 

individuale e la partecipazione. Il laboratorio, svolto con  modalità teorico-pratica, offrirà in poche 

giornate uno spaccato essenziale e concreto per gestire le proprie emozioni, stare in gruppo, 

imparare a saper lavorare. 

2. Best Practice: Confronto con il Comune di Livorno “Progetto Cisternino2020” -  In questa 

fase è previsto un soggiorno volto ad analizzare l’evoluzione del percorso partecipativo in Toscana. 

3. Gli artigiani si presentano alla comunità – Animazione territoriale.  

4. La comunità esplora: la passeggiata di quartiere – Disamina delle carenze e dei fabbisogni del 

territorio comunale. 

5. La comunità si confronta e propone – Sessioni di lavoro Open Space Tecnology. 

6. La comunità decide: le idee si trasformano in proposte progettuali - Gli artigiani elaborano le 

idee della comunità, emerse dalle tecniche di esplorazione territoriale, per poterle trasformare in 

proposte progettuali. 

7. Progettazione partecipata - La comunità inizia a stilare dei progetti condivisi e di semplice 

realizzazione, affinché il cambiamento possa avere inizio. È la fase del laboratorio di progetto. 

8. Presentazione delle proposte progettuali alle amministrazioni - Definite le proposte 

progettuali, queste verranno presentate alle istituzioni attraverso una cerimonia pubblica di 

“consegna delle idee”. 

Al termine del progetto i giovani beneficiari avranno tutte le risorse per diventare interlocutori 

privilegiati del Comune di Motta San Giovanni per la predisposizione di futuri progetti di sviluppo 

economico e sociale. 

 

ART. 2 REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE 

Per partecipare alle selezioni i beneficiari dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

b. essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Motta San Giovanni; 

c. non aver riportato condanne penali; 

d. non aver procedimenti penali pendenti; 

e. essere residenti nel Comune di Motta San Giovanni; 

f. avere un’età compresa tra i 20 e i 35 anni. I candidati devono aver compiuto l’età minima e non 
devono aver superato l’età massima alla scadenza della domanda; 

g. essere in possesso del diploma di istruzione secondaria. 

 

ART. 3 REQUISITI PREFERENZIALI DI PARTECIPAZIONE 

Nel corso della selezione verranno valutati i seguenti requisiti preferenziali: 

a. avere attitudine allo scambio culturale ed al lavoro di gruppo; 

b. aver vissuto esperienze nell’ambito del volontariato; 

c. essere in possesso di titoli di studio attinenti al bando (es. diploma e/o laurea in scienze sociali, 

corsi caratterizzanti, etc.); 

d. Conoscenza della lingua inglese; 
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e. Buona padronanza nell’utilizzo del PC. 

 

ART. 4 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE FINALE 

La frequenza alle attività è obbligatoria. Agli allievi che, nel rispetto delle norme vigenti, avranno 

frequentato almeno il 70% degli incontri svolti sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 

 

ART. 5 MISURE DI SOSTEGNO 

La partecipazione al progetto è gratuita, compreso il soggiorno “Best Practice: Confronto con il 

Comune di Livorno Progetto Cisternino2020” (esclusivamente per le spese relative a trasferimenti, 

pernottamento e pasti nelle modalità che saranno successivamente indicate). Sarà fornito il materiale 

didattico (quaderni, dispense, ecc.) e il materiale necessario per le esercitazioni pratiche. A coloro che 

avranno conseguito l’attestato di partecipazione sarà erogato un contributo spese quale “incentivo alla 

partecipazione” del valore di circa € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) lordi, previa 

autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e del Servizio 

Civile Nazionale e salvo l’erogazione del cofinanziamento richiesto. 

 

ART. 6 MOTIVI DI ESCLUSIONE 

I motivi che porteranno all’esclusione dalla fase di selezione sono: 

a. presentazione delle domande di partecipazione oltre i termini previsti dall’art. 7; 

b. incompletezza della documentazione richiesta all’art.7; 

c. mancanza dei requisiti minimi indicati all’art. 2. 

  

ART. 7 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE 

Per essere ammessi alla selezione, gli interessati dovranno presentare apposita domanda di 

partecipazione, redatta in conformità del modello allegato al presente avviso (allegato 1), nella quale 

viene obbligatoriamente ed esplicitamente dichiarato il possesso dei requisiti minimi di ammissione. 

La domanda deve essere accompagnata, a pena di esclusione, da: 

- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato con relativa autorizzazione al 

trattamento dei dati personali ex D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di tutela dei dati 

personali” ; 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

La richiesta di partecipazione deve essere inviata esclusivamente alla Cooperativa Sociale Kairós al 

seguente indirizzo: Via Enotria, 1 Lazzaro 89062 - Motta San Giovanni (RC). Dovrà essere indicata 

sulla busta chiusa la seguente dicitura: Avviso di selezione “La Bottega della Partecipazione”.  

La candidatura dovrà pervenire a mezzo posta entro il termine perentorio e decadenziale delle ore 18,00 

del 30 aprile 2015. Si precisa che non fa fede il timbro postale, ma esclusivamente il protocollo di 

accettazione della Segreteria Kairós. Non è prevista la consegna a mano. 

Le domande potranno altresì essere inviate entro lo stesso termine tramite posta certificata al seguente 

indirizzo: cooperativakairos@pec.it. 
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ART. 8 CRITERI DI SELEZIONE 

Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore a dieci si procederà alla selezione.  

I 10 (dieci) soggetti verranno selezionati congiuntamente da esperti della Cooperativa Kairós e da 

esperti psicologi dell’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona. La selezione, infatti, sarà volta da 

un lato a verificare la sussistenza dei prerequisiti, dall’altro ad accertare la presenza di quelle capacità di 

leadership indispensabili per creare un ambiente di lavoro favorevole. Per questo motivo all’esame della 

documentazione richiesta seguirà una più approfondita analisi psico-sociale del candidato attraverso un 

colloquio orale. La valutazione avverrà in quattro fasi: 

1. Prima fase - ammissibilità della domanda: verifica del possesso dei requisiti minimi richiesti.  

     Le domande sono ritenute ammissibili se: 

a. pervenute nei termini e nei modi fissati al precedente punto; 

b. corredate della documentazione richiesta. 

2. Seconda fase - esame della documentazione (max 5 punti):  valutazione del curriculum vitae. 

3. Terza fase – prova scritta (max 15 punti): valutazione psicoattitudinale.  

4. Quarta fase – prova orale (max 10 punti): colloquio motivazionale. 

 

Complessivamente, al termine della fase di valutazione, sarà assegnato a ciascun candidato un punteggio 

massimo di 30 punti.  

Qualora il numero delle domande pervenute fosse superiore a cinquanta è prevista una preselezione 

basata su un test di cultura generale. 

 

ART.9 SEDE E SVOLGIMENTO DELLA SELEZIONE 

La data e la sede dello svolgimento delle prove selettive saranno comunicate successivamente ai 

partecipanti via email e tramite pubblicazione sul sito internet www.labottegadellapartecipazione.it.  

In ogni caso la sede sarà ricadente nel territorio del Comune di Motta San Giovanni. 

 

ART. 10 FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

Al termine del procedimento di valutazione, la commissione procederà alla formulazione della 

graduatoria finale che resterà aperta per l’eventuale scorrimento, seguendo rigorosamente l’ordine della 

stessa. In caso di parità di punteggio si privilegerà il candidato più giovane d’età. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito internet www.labottegadellapartecipazione.it. 

 

ART. 11 PERFEZIONAMENTO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE 

I dieci beneficiari selezionati saranno contattati dalla Segreteria Kairós e dovranno perfezionare 

l’iscrizione alle attività entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione. 

Qualora l’iscrizione non fosse perfezionata entro i termini indicati si procederà allo scorrimento della 

graduatoria. La partecipazione alle attività previste sarà disciplinata da apposito regolamento (patto 

formativo) stipulato tra la Cooperativa Kairós e il soggetto selezionato, da sottoscrivere per 

accettazione al momento dell’avvio delle attività progettuali. 

 

http://www.labottegadellapartecipazione.it/
http://www.labottegadellapartecipazione.it/
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ART.12 SEDE E SVOLGIMENTO DELLA FORMAZIONE 

La formazione si svolgerà presso la Sede Comunale di Motta San Giovanni sita in Piazza della 

Muncipalità, snc, 89065 – Motta San Giovanni (RC). 

 

ART. 13 TUTELA DELLA PRIVACY 

I dati personali che verranno forniti nell’ambito del presente avviso saranno oggetto di trattamento 

svolto con o senza l’ausilio di sistemi informatici, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia 

di trasparenza amministrativa e di diritto di accesso agli atti e, infine, per quanto compatibile, del D.Lgs. 

30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di tutela dei dati personali”. 

 
ART. 14 ULTERIORI INFORMAZIONI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste alla Cooperativa Kairós, telefonando al n° 328.9235057  

dal lunedì al venerdì, dalle 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00, o inviando un messaggio 

di posta elettronica al seguente indirizzo e-mail: info@labottegadellapartecipazione.it. 

 

Motta San Giovanni, 30 marzo 2015 

 

Il Responsabile del Progetto “La Bottega della Partecipazione” 

 

Domenico Genovese 
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Spett.le  
Cooperativa Sociale KAIRÒS  
Via Enotria, 1 - Lazzaro 
89062 Motta San Giovanni (RC) 

 
 
OGGETTO: Avviso di selezione “La Bottega della Partecipazione”.   
 

Il/la sottoscritto/a …………………………………………. codice fiscale ………….………………..……….. nato/a a 
…………………………………………………………………………… il …………...………………… età 
………….……………. residente a …………………………………………………………………………… 
via……………………………………………….………………..…………… n. ….….… cap ……………….. 
nazionalità …………………………………………………………………………………………………………… 
telefono ………………………………………… e-mail ………………………….…………………………………. 
cellulare ……….…………………………………… fax ……….……………………………………………….. 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione di 10 giovani da coinvolgere nelle attività previste dal Progetto “La Bottega della 
Partecipazione” realizzato dalla Cooperativa Sociale Kairós, in partenariato con il Comune di Motta San Giovanni, 
l’Associazione Culturale Cinque Motte e l’Istituto dell’Approccio Centrato sulla Persona, nell’ambito delle azioni previste 
dall’Avviso Pubblico “Giovani per il Sociale”, volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica dei territori delle Regioni Obiettivo 
Convergenza, tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita personale (Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – G.U. Repubblica Italiana Serie 
Generale Anno 153°, n. 260 - 7 novembre 2012). 
 
A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti minimi di ammissione:  
(barrare le singole voci) 
 

 essere cittadini italiani o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 

 essere iscritti nelle liste elettorali del Comune di Motta San Giovanni; 

 non aver riportato condanne penali; 

 non aver procedimenti penali pendenti; 

 essere residenti nel Comune di Motta San Giovanni; 

 avere un’età compresa tra i 20 e i 35 anni. I candidati devono aver compiuto l’età minima e non devono aver 
superato l’età massima alla scadenza della domanda; 

 essere in possesso del diploma di istruzione secondaria. 
 
Inoltre dichiara di possedere i seguenti requisiti preferenziali: 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Si allega alla presente:  
- curriculum vitae in formato europeo sottoscritto dal candidato con relativa autorizzazione al trattamento dei dati 
personali ex D.Lgs. 30.06.2003 n° 196 “Codice in materia di tutela dei dati personali” ; 
- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Il/La sottoscritto/a in relazione alla selezione in oggetto preso atto dell’informativa di cui all'art. 13 del D Lgs. 196/03, che dichiara di conoscere, preso atto dei 
diritti di cui all'art. 7 del decreto sopra citato esprime, ai sensi dell'art 23 dello stesso decreto il consenso al trattamento dei propri dati personali.  

 
 
Motta San Giovanni ………………..  FIRMA …………………………………… 

Allegato 1 


