
 

 

COMUNE  DI  VICENZA 

Settore Servizi scolastici ed educativi 

Ufficio Giovani 

Tel. 0444.222147 - Fax 0444.222140  

 
 
Bando di selezione per l’individuazione di n. 15 giovani per la partecipazione a stage formativi 
in ambito economico, culturale e sociale relativo al progetto “#Fattiunidea” - Giovani, 
Cittadinanza Attiva e Volontariato III edizione (DGR Regione Veneto n. 204/2013). 
 
 
1. Presentazione del progetto 
#Fattiunidea mira a ridurre il gap scuola/lavoro proponendo ai ragazzi che frequentano il IV anno 
delle Scuole Secondarie di 2° Grado della città di Vicenza  un avvicinamento alla cultura del lavoro 
intesa come propensione al rischio e sviluppo della capacità all’autoimprenditorialità diminuendo, 
così, il rischio di dispersione al termine del percorso scolastico ampliando le attuali buone pratiche 
esistenti in città sull’alternanza scuola/lavoro. 
L’obiettivo è l’orientamento dei giovani e prevede un accompagnamento in azienda o ente 
strutturato in modo che siano acquisite consapevolezza delle proprie attitudini e conoscenza sul 
mondo del lavoro attraverso un percorso formativo e orientativo con l’assegnazione di tutors. 
Il progetto si propone di creare un sistema duale che alterni la formazione scolastica alla formazione 
lavorativa, entrambe si completano vicendevolmente implementando il cosiddetto orientamento in 
uscita che attualmente in Italia risente a volte di un approccio ancora troppo teorico. 
Il progetto mira a far acquisire alcune competenze relative al proprio profilo professionale e 
scolastico per rispondere al meglio alle richieste delle realtà produttive e del mercato del lavoro, 
nonché al fine di un eventuale orientamento universitario. 
Gli ambiti interessati saranno tre: economico, culturale e sociale. 
 
2. Fasi progettuali 
I ragazzi selezionati con il presente bando parteciperanno ad una  formazione generale e specifica 
che permetterà loro di acquisire informazioni e competenze utili al loro percorso educativo e  
progettuale. 
Detta formazione prevede alcuni incontri di approfondimento sulla cultura del lavoro, sulla 
compilazione di un curriculum vitae, su come affrontare un colloquio di lavoro, sulla gestione 
dell’emotività e la comunicazione efficace. 
Successivamente i ragazzi saranno suddivisi in base agli ambiti di interesse da loro scelti e 
seguendo un percorso di formazione specifica inizieranno lo stage. 
Al termine del percorso, i quindici ragazzi, in collaborazione con i loro tutor, elaboreranno 
l’esperienza maturata per preparare una presentazione da illustrare ai loro compagni di classi con la 
modalità “peer to peer”. 
 
 

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
 
Chi può partecipare 
Il presente bando di selezione è rivolto a tutti gli studenti frequentanti il quarto anno delle scuole 
secondarie di 2° grado di Vicenza.  



Per la partecipazione alla selezione è prevista un’iscrizione, compilando in ogni sua parte l’apposito 
modulo allegato (all.A) e spedirlo all’indirizzo di posta elettronica progettofattiunidea@gmail.com 
oppure via fax al numero 0444 222140. 
La partecipazione al bando è gratuita e non prevede alcun onere di partecipazione a carico della 
scuola, della classe o dei singoli studenti. 
Il bando rimane aperto fino al 26 marzo 2015 ore 12.00. 
 
Selezione  
Le domande saranno valutate da un’apposita commissione sulla base dei seguenti criteri a cui sarà 
assegnato un punteggio fino a un massimo di 130 punti: 
 

 Punti max 

Documentazione da fornire in autocertificazione  

1) Pagella dell’ultimo quadrimestre in ordine di una 
      media dal 9 al 10                  punti 10                          
      media dal 8 al 8,99               punti   9                          
      media dal 7 al 7,99               punti   8                          
      media dal 6 al 6,99               punti   7                          
(non sarà assegnato alcun punteggio in presenza di 
insufficienze in pagella)       
 

Max 10 punti 

2) Possesso di certificati attestanti abilità specifiche: 
- ECDL                                  punti 4 
- certificato lingua straniera  punti 2 
- ogni altro certificato formativo 
                                              punti 0,5 cad. 

Max 10 punti 

3) Attestati di partecipazione ad attività socio-culturali e 
ricreative                    punti 0,5 cad. 

Max 5 punti 

4) Iscrizione attiva per l’anno corrente ad associazioni 
                                                          punti 1 per iscrizione 

Max 5 punti 

  

Colloquio motivazionale Max 100 punti 
  

I posti disponibili sono quindici (15): cinque per l’ambito economico, cinque per l’ambito culturale 
e cinque per l’ambito sociale. 
Per l’inserimento in graduatoria il punteggio minimo, compreso il colloquio individuale, è di 70 
punti su 130. 
 
Disposizioni varie:  
La Commissione si riunirà in seduta riservata, con il compito di attribuire i punteggi relativi alla 
documentazione prodotta (punti da 1 a 4) e successivamente renderà pubblico l’elenco degli 
ammessi al colloquio individuale. 
Il Presidente di gara, qualora esigenze tecnico-operative impongano l'aggiornamento delle 
medesime operazioni, può sospendere le operazioni di selezione. In tal caso la Commissione nel 
motivare siffatta sospensione, aggiornerà la seduta ad altra data della quale verrà data 
comunicazione ai partecipanti in tempo utile. 



Verrà stilata una graduatoria di merito in base all’ambito scelto e i nomi dei candidati saranno 
pubblicati sul sito del Comune di Vicenza www.comune.vicenza.it, sul sito dell’Informagiovani  
www.informagiovani.vi.it  e verrà data anche comunicazione scritta ai soggetti vincitori. 
Qualora i posti disponibili in un ambito risultassero esauriti, si chiederà ai selezionati di opzionare 
la scelta per un altro ambito. 
 
 
Termini di esclusione  
I candidati saranno soggetti ad esclusione nel caso in cui: 

- la domanda di iscrizione non sia completa in tutte le sue parti 
- non siano presenti tutte le firme 
- la presentazione della richiesta di partecipazione avvenga oltre i limiti delle ore 12 del 

giorno 26 marzo 2015; tale termine è perentorio e, pertanto, non saranno prese in 
considerazione le domande che per qualsiasi ragione, inclusa la forza maggiore, o il fatto di 
terzi, non verranno presentate in tempo utile. 

 
 
Privacy  
Compilando l’apposito modulo di iscrizione si consente l’utilizzo dei dati personali per le finalità 
del progetto e per eventuali attività di promozione (foto o video) collegate allo stesso. Per i 
candidati non ancora maggiorenni si richiede compilazione da parte di genitori o tutori legali 
dell’apposito spazio in calce all’allegato A, il quale solleva gli organizzatori da qualsivoglia 
responsabilità collegata a tutte le attività da progetto. 
 
 
Informazioni e comunicazioni 
Il modulo di iscrizione potrà essere richiesto via mail all’indirizzo progettofattiunidea@gmail.com. 

Eventuali richieste di chiarimenti e/o informazioni potranno essere rivolte all’Ufficio Giovani 
Vicenza, Marco Fardin, Settore Servizi scolastici ed educativi Palazzo del Territorio – Levà degli 
Angeli, 11 36100 Vicenza – Italy Tel. +39 0444222147 (diretto) Fax: +39 0444222140 orari: dal 
lunedì al venerdì 7.30/13.00 martedì e giovedì 14.30/18.30 


