FONDAMENTA – Una Rete di Giovani per il Sociale
AVVISO XIV - SELEZIONE GIOVANI DESTINATARI - VENETO
Premessa
Fenomeni di emarginazione ed alienazione sociale sono giornalmente documentati a vario livello in tutte le
aree del paese. Al netto delle criticità specifiche di ciascun territorio, ciò che emerge in maniera chiara e
diffusa è lo scollamento sociale, la perdita di fiducia nelle Istituzioni e nello Stato da parte dei cittadini. In
tutte le aree del Paese sempre più spesso lo Stato viene percepito solo come esecutore legale, come forza
bruta. Le analisi statistiche pubblicate negli ultimi anni, soprattutto per quanto riguarda le aree periferiche
dei grossi centri urbani, dimostrano ulteriormente come i canali tradizionali dello stato trovino sempre più
difficoltà nello svolgere il loro ruolo di educatori sociali.
Pertanto, in tutte le aree del paese emerge con forza la necessità che soggetti terzi (Associazioni di
Promozione Sociale e di Volontariato, Cooperative ed Imprese Sociali, etc.), messi in rete tra loro ed in
cooperazione diretta con le Istituzioni Pubbliche, possano in parte farsi carico di fornire opportunità di
partecipazione alla vita sociale e culturale delle fasce di popolazione più disagiate.
Categorie interessate
Il Progetto FONDAMENTA – Una Rete di Giovani per il Sociale prevede la realizzazione di 21 workshop, che si
svolgeranno da ottobre 2018 a novembre 2019 in 19 Regioni più le Provincie autonome di Trento e Bolzano.
Ciascun workshop sarà composto da tre moduli formativi (Informativo/esperienziale, didattica frontale e
laboratori) della durata di 6 ore ciascuno. I giovani destinatari partecipanti ai workshop saranno mediamente
15 (il numero di candidati potrà variare di Regione in Regione in funzione del numero di candidature
pervenute) e saranno selezionati sulla base dei seguenti criteri:
1. Età compresa tra i 18 ed i 30 anni;
2. Esperienza maturata nel sociale (sarà tenuto conto dell’esperienza in funzione dell’età del
candidato);
3. Percorso di studi (sarà tenuto conto dei titoli conseguiti in funzione dell’età del candidato);
4. Motivazioni espresse dal candidato (vedi scheda di partecipazione allegata all’Avviso XIV)
5. 50% dei posti riservato alle donne;
6. 30% dei posti riservato a candidati proposti direttamente dai partner istituzionali di progetto ovvero
Comune di Adria e Comune di Monticello Conte Otto;

I partecipanti selezionati dovranno raggiungere con mezzi propri il luogo di svolgimento dei workshop.
L’alloggio (solo per i residenti ad una distanza superiore ai 30 km dal luogo di svolgimento) ed il vitto saranno
completamente a carico delle spese di progetto.
Luogo e data di svolgimento delle attività
I workshop avranno durata complessiva di 18 ore e si svolgeranno, nelle date dal 6 al 8 giugno 2019,
Presso i Iocali di Palazzo Tassoni, Sala Federighi – corso Vittorio Emanuele II, Adria (Ro).
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Modalità di partecipazione
Tutti i soggetti interessati potranno proporre la propria candidatura entro e non oltre le ore 13.00 del 20
maggio 2019 inviando la scheda di adesione allegata al bando, il proprio curriculum vitae e copia di un
documento di identità in corso di validità all’indirizzo e-mail fitaveneto@fitaveneto.org; nell’oggetto della
e-mail andrà inserita la seguente dicitura: CANDIDATURA WORKSHOP FONDAMENTA. Le candidature
saranno valutate da una commissione nominata da FITA ed i risultati saranno pubblicati sul sito entro 3 giorni
dalla scadenza dei termini del bando. I giovani partecipanti selezionati dovranno presentarsi alle 9.00 del
mattino in data 6 giugno 2019 presso i Iocali di Palazzo Tassoni, Sala Federighi – corso Vittorio Emanuele
II, Adria (Ro).
Allegati al presente avviso
1. Scheda di adesione;
Scarica tutti gli allegati al seguente link:
https://www.fitateatro.it/public/site/page?view=bando_fondamenta_veneto

Informazioni
e-mail: ufficioprogetti@fitateatro.it
tel.: 3498357297
Foro competente
Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il Foro di
Roma.

Lì 18/04/2019, Roma

Il Presidente Nazionale FITA
Avv. Carmelo Pace
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