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BANDO DI SELEZIONE DI N. 2 GIOVANI RESIDENTI NEL COMUNE DI SAN 

DANIELE DEL FRIULI DA IMPEGNARE NEL PROGETTO “ECONOMIAS NUEVAS”  
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO ISTRUZIONE E SOCIALE 
 
 
VISTA la deliberazione giuntale n. 60 del 05.05.2021 con la quale l’Amministrazione Comunale 
ha aderito in qualità di partner al progetto di cooperazione internazionale dal titolo “ECONOMIAS 
NUEVAS – Escuela de agroECOlogia y eNergias limpIAS para mUjeres jovEnes y IndigenAS” sullo 
sviluppo delle energie rinnovabili e l’agroecologia, con particolare riferimento alle fasce di 
destinatari vulnerabili come donne, giovani e comunità indigene, da realizzarsi in Colombia nel 
Dipartimento del Nariño, proposto da Oikos Onlus con sede a Udine;  

VISTA la propria determinazione nr. 22 del 06.03.2023, con la quale è stato disposto di indire il 
bando per la selezione dei giovani per la partecipazione al predetto progetto; 
 

RENDE NOTO 
  

che il Comune di San Daniele del Friuli, indice pubblica selezione per l’individuazione di n. 2  
( due)giovani residenti nel Comune di San Daniele del Friuli che parteciperanno a un’esperienza 
di formazione e volontariato nell’anno 2023, nell’ambito del progetto di cooperazione 
internazionale, come meglio specificato in premessa, nel territorio colombiano nella sub regione 
Centro-Occidentale del Dipartimento del Nariño, proposto e gestito dall’Associazione Oikos Onlus 
di Udine. 
 

Art. 1 
Obiettivi del Progetto 

L’obiettivo del progetto è quello di sviluppare competenze e strutture per la crescita di aziende 
familiari nei settori dell’agricoltura e della produzione energetica operanti in base a principi di 
agroecologia e in armonia con l’ambiente naturale circostante, anche grazie alla riconversione 
energetica.  
 

Art. 2 
Descrizione del Progetto 

I due giovani che parteciperanno al progetto saranno chiamati a soggiornare per circa 30 giorni 
in Colombia - Dipartimento del Nariño, indicativamente nel periodo estivo 2023 (partenza 
prevista per agosto 2023), assieme ad un gruppo di altri giovani della Regione Friuli Venezia 
Giulia e saranno chiamati a dare sostegno al lavoro del cooperante Oikos onlus per le seguenti 
principali attività previste dal progetto: 
 1 corso di formazione in agroecologia rivolto a piccoli agricoltori locali; 
 1 corso di formazione sulla produzione solare di energia rivolto a studenti universitari e piccoli 

agricoltori; 
 fornitura di materiali e strumenti per adeguare la produzione di 40 aziende agricole in base 

ai principi dell’agroecologia e di 40 aziende per la costruzione di 40 pannelli di produzione 
energetica solare in altre 40 aziende; 

 avvio di una nuova azienda agricola collettiva presso una comunità contadina locale basata 
sui principi dell’agroecologia; 

 creazione di un centro di formazione e sperimentazione sulla produzione di energia solare e 
sull’agroecologia presso il centro per la Pace e il Buen Vivir di Samaniego; 

 diffusione di risultati del progetto sul territorio regionale.    
 
 
I due giovani beneficeranno: 
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 della copertura delle spese di viaggio di andata e ritorno verso le località del progetto. 
Eventuali maggiorazioni, scelte autonomamente in aggiunta alle spese standard di viaggio, 
saranno a carico dei partecipanti; 

 della copertura delle spese di alloggio durante la permanenza nella località di svolgimento del 
progetto. Eventuali spese ulteriori per servizi di vitto e alloggio scelti autonomamente dai 
partecipanti saranno a carico degli stessi; 

 di apposita copertura assicurativa. 

I due giovani ammessi a partecipare al progetto saranno tenuti a effettuare la profilassi igienico-
sanitaria prima della partenza: 
 vaccinazione per la prevenzione del COVID-19 (tripla dose); 
 vaccinazione per la prevenzione della febbre gialla. 

La partecipazione al progetto, quale esperienza di volontariato e di crescita formativa, non 
comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro. 
 

Art. 3 
Requisiti per l’Ammissione alla selezione 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) età compresa tra i 18 e 30 anni; 
b) residenza nel Comune di San Daniele del Friuli; 
c) possesso di passaporto valido, oppure dichiarazione d’impegno a richiedere l’emissione del 

passaporto in tempo utile, da acquisire comunque entro i 15 giorni antecedenti alla data 
fissata per la partenza per lo Stato della Colombia. 

I requisiti sopra descritti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.  
 

Art. 4 
Modalità e termini di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione alla selezione, redatta in carta semplice, esclusivamente secondo 
il modello di domanda allegato sub A) al presente bando, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di San Daniele del Friuli entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 14.04.2023, 
mediante una delle seguenti modalità:   
 inviata da indirizzo pec all’indirizzo: comune.sandanieledelfriuli@certgov.fvg.it 
 in via residuale direttamente all’Ufficio Protocollo. 

L’Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato 
ricevimento dell’istanza per disguidi tecnici non dipendenti dall’Amministrazione stessa. 

Le domande che perverranno con modalità diverse da quelle sopra descritte e/o oltre il termine 
previsto dal bando non verranno ammesse. 

La domanda deve essere sottoscritta dal/dalla richiedente con firma leggibile e corredata da: 
 fotocopia di un valido documento di identità; 
 curriculum vitae dal/dalla richiedente; 
 scheda informativa debitamente compilata come da allegato sub B) al presente bando. 
 

Art. 5 
Contenuto della domanda 

Nella domanda il/la richiedente dovrà indicare, sotto la propria personale responsabilità: 
a) nome, cognome, luogo e data di nascita; 
b) il comune di residenza e l’indirizzo completo; 
c) il proprio codice fiscale; 
d) la propria cittadinanza; 
e) il titolo di studio posseduto; 
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f) di essere in possesso di passaporto valido, ovvero di impegnarsi a richiedere il passaporto in 
tempo utile prima della partenza; 

g) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti; 
h) di impegnarsi al pagamento di eventuali maggiori spese di viaggio e/o derivanti da servizi di 

vitto e alloggio scelti in autonomia, diversi da quelli prefissati dall’Associazione delegata per 
l’organizzazione del progetto; 

i) di sollevare il Comune di San Daniele del Friuli e l’Associazione OIKOS-Onlus da ogni 
responsabilità per eventuali danni a cose, a se stessi e a terzi, dovuti alla propria condotta; 

j) di impegnarsi, in caso di selezione, a partecipare al progetto di che trattasi ed al percorso 
formativo di preparazione; 

k) di avere preso visione del Bando di selezione e di accettare incondizionatamente le clausole 
in esso contenute. 

Non saranno ammesse all’istruttoria e quindi verranno archiviate le domande: 
 pervenute al protocollo del Comune oltre il termine di scadenza; 
 prive di sottoscrizione; 
 prive dei seguenti allegati obbligatori: 

  Curriculum vitae; 
  Scheda informativa; 
  Fotocopia valido documento di identità. 

Si specifica che, nella scelta dei partecipanti verrà data priorità a coloro che non hanno mai 
partecipato al progetto.  

Il Comune di San Daniele del Friuli si riserva la facoltà di chiedere documentazione integrativa o 
di svolgere accertamenti a campione sulle domande pervenute. Ferme restando le responsabilità 
penali ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità 
del contenuto delle dichiarazioni, il richiedente sarà escluso dalla selezione. 
 

Art. 6 
Commissione esaminatrice 

La Commissione esaminatrice incaricata di formare la graduatoria degli ammessi sarà così 
costituita: 
 due componenti esperti indicati dall’Associazione OIKOS Onlus di Udine; 
 due componenti indicati dal Comune di San Daniele del Friuli di cui uno avrà funzioni di 

segretario verbalizzante. 
 

Art. 7 
Criteri di selezione 

I partecipanti alla selezione, ai fini della formazione della graduatoria, saranno sottoposti ad 
apposito colloquio che consentirà alla Commissione esaminatrice di accertare interessi, 
motivazioni ed attitudini del candidato in rapporto all’attività di volontariato che sarà chiamato 
a svolgere per la realizzazione del progetto oggetto del presente bando.   
La sede, la data e l’orario del colloquio verranno comunicati a ciascun partecipante ammesso 
alla selezione.  
La mancata partecipazione al colloquio equivarrà a rinuncia del candidato con conseguente 
archiviazione della domanda presentata.  
 
Ai fini della formazione della graduatoria, la commissione attribuirà, a ciascun candidato, un 
punteggio fino ad un massimo di 100 punti, applicando i seguenti criteri di selezione: 
 componente motivazionale, tenuto conto della scheda informativa presentata dal candidato 

nonché delle caratteristiche e degli obiettivi del progetto: massimo 80 punti; 
 formazione e/o titoli di studio che abbiano ad oggetto le tematiche della cooperazione allo 

sviluppo e/o diritti umani: massimo 20 punti. 
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Art.  8 
Graduatoria 

La Commissione esaminatrice, a seguito del colloquio di cui al precedente art. 7, formerà 
apposita graduatoria che sarà successivamente approvata dal Responsabile del Servizio 
Istruzione e Sociale, il quale provvederà a comunicare agli interessati il loro collocamento nella 
stessa. 
La graduatoria sarà altresì pubblicata sul sito web del Comune all’indirizzo 
www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it e all’Albo Pretorio on line. 
 

Art. 9 
Obblighi per i giovani selezionati 

I giovani selezionati per la partecipazione al progetto, saranno obbligati a partecipare ad un 
corso di formazione e di preparazione all’esecuzione delle attività di volontariato del progetto 
tenuto dai referenti dell’Associazione responsabile del progetto di cooperazione e articolato su 
un numero di incontri che saranno in seguito stabiliti dalla predetta associazione. 
Gli interessati, in caso di selezione, dovranno impegnarsi a partecipare al progetto di cui al 
presente bando. 
 

Art. 10 
Disposizioni finali 

Il Comune di San Daniele del Friuli si riserva, in qualsiasi momento, di modificare, sospendere 
temporaneamente, riaprire i termini o revocare il presente bando con provvedimento motivato.  

Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Istruzione e Sociale del Comune di 
San Daniele del Friuli dott.ssa Simona Santoro, alla quale gli interessati possono rivolgersi per  
informazioni in merito al presente bando, mediante contatto telefonico al nr. 0432/946512. 

Il Comune di San Daniele del Friuli è sollevato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a 
cose, a se stessi e a terzi arrecati dalla condotta dei partecipanti al progetto.  

Copia del bando, dello schema della domanda e della scheda informativa sono disponibili sul sito 
del Comune www.comune.sandanieledelfriuli.ud.it – sezione Avvisi. 
 

Art. 11 
Trattamento dei dati personali 

I dati personali saranno trattati dal Comune di San Daniele del Friuli nel pieno rispetto della 
legge sulla Privacy italiana di cui al D. Lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice in materia di protezione 
dei dati personali) e dal GDPR – Regolamento Generale sulla Protezione Dati, in vigore in tutti i 
paesi dell’Unione Europea dal 25 maggio 2018 (General Data Protection Regulation, ufficialmente 
regolamento UE n. 2016/679). 

Ai sensi e per gli effetti della suddetta normativa, all’Amministrazione compete l’obbligo di fornire 
alcune informazioni riguardanti il loro utilizzo: 
 Finalità del trattamento 

Il trattamento dei dati conferiti con la partecipazione al presente bando, sarà finalizzato 
all’espletamento delle funzioni istituzionali volte al reclutamento dei giovani per la 
partecipazione al progetto in oggetto.  

 
 Modalità del trattamento dei dati 

I dati personali forniti con l’istanza e la documentazione ad essa allegata o richiesti ai fini 
dell’istruttoria della medesima, saranno trattati dal personale autorizzato, anche mediante 
strumenti informatici, esclusivamente per l’attività di gestione della procedura, ai fini del 
reclutamento dei giovani. 
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 Comunicazione dei dati personali a terzi      
I dati potranno essere comunicati a terzi solo ai fini dell’adempimento di obblighi di legge (ad 
es. ai terzi legittimati nei casi previsti dalla legge 7 agosto 1990 n. 241, oppure agli enti ed 
autorità di controllo, qualora l’Amministrazione decida di accertare la veridicità delle 
dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000). In particolare, i dati saranno comunicati 
all’Associazione Oikos Onlus ai fini della partecipazione di giovani al progetto.      

 Diritti dell’interessato 
L’interessato può in qualsiasi momento esercitare i diritti di accesso (art. 15 del Reg.to UE 
2016/679), rettifica, aggiornamento e integrazione (art. 16 del Reg.to UE 2016/6799) dei 
propri dati personali.  
L’esercizio di tali diritti può avvenire inviando una richiesta al Titolare del trattamento dei dati 
personali. 

 Periodo di conservazione dei dati 
I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento 
delle finalità per le quali i dati personali sono trattati. 

 Natura del conferimento  
Il conferimento dei dati è obbligatoria; pertanto, la loro mancata, parziale o inesatta 
comunicazione potrà avere come conseguenza  l’impossibilità a svolgere l’attività 
amministrativa necessaria per l’espletamento della procedura di cui trattasi. 

 Titolare, responsabili del trattamento dei dati 
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Daniele del Friuli. 
Il Responsabile della Protezione dei dati è il dott. Ambotta Gilberto– e-mail: 
ambotta@gmail.com– pec: gilberto.ambotta@mailcertificata.it.   
 

San Daniele del Friuli, lì 10.03.2023 
 
 

 
 

  Il Responsabile del Servizio 
               Istruzione e Sociale   
                           dott.ssa Simona SANTORO  
         f.to.digitalmente 
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Allegato A) 
 
 

Al Sig. Sindaco 
del Comune di San Daniele del Friuli 
Via del Colle, 10 
33038 San Daniele del Friuli 

  
 
 

OGGETTO: Domanda di partecipazione quale volontario alla selezione per la partecipazione al 
progetto di cooperazione internazionale denominato “ECONOMIAS NUEVAS - Escuela de 
agroECOlogia y eNergias limpIAS para mUjeres jovEnes y IndigenAS” – anno 2023 
 
 
 
Il/La sottoscritto/a __________________________________________ nato/a a 

________________________________ il ___________________ residente a San Daniele del 

Friuli in via 

___________________________________________________________________________, 

 

C H I E D E 

 

di essere ammesso/a a partecipare alla selezione di n. 2 giovani residenti nel Comune di San 
Daniele del Friuli per la partecipazione al progetto in oggetto. 
A tal fine, consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni 
false e mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, dichiara 
quanto segue: 
 di essere nato/a a _______________________________________ il 

____________________;  

 di essere residente nel Comune di San Daniele del Friuli in Via /Piazza 
________________________________________ N. ______________; 

 di possedere il seguente codice fiscale __________________________________________; 

 di possedere la cittadinanza __________________________________________________;  

 di possedere il seguente titolo di studio _________________________________________; 

□ di essere in possesso di passaporto valido; 

oppure (barrare in alternativa) 

□ d’impegnarsi a richiedere il passaporto in tempo utile prima della partenza; 

 di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti;   

 d’impegnarsi, in caso di selezione, al versamento di eventuali maggiori spese di viaggio e/o 
derivanti da servizi di vitto e alloggio diversi da quelli prefissati dall’Associazione delegata per 
l’organizzazione  del progetto, eventualmente scelti autonomamente dal/la sottoscritto/a;  

 di sollevare l’Amministrazione Comunale di San Daniele del Friuli e l’Associazione OIKOS Onlus 
da ogni responsabilità per eventuali danni a cose, a sé stesso/a e a terzi arrecati dalla propria 
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condotta durante l’esecuzione del progetto; 

 

 d’impegnarsi, in caso di selezione, a partecipare al progetto di che trattasi ed ai corsi di 
formazione previsti;  

 di aver preso visione e di accettare incondizionatamente tutte le clausole contenute nel Bando 
cui la presente domanda si riferisce. 

Dichiara, infine, di eleggere il domicilio per le comunicazioni inerenti la selezione, al seguente 

indirizzo:____________________________________________________________________ 

telefono n.____________________ cellulare n. _____________________________________ 

indirizzo e-mail _______________________________________________________________ 

indirizzo pec _________________________________________________________________  

 

Allegati obbligatori: 

 Curriculum vitae; 

 Scheda informativa; 

 Fotocopia valido documento di identità.  

 

 

 

Data        Firma 

____________________     __________________________ 
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Allegato B) 
 

PROGETTO “ECONOMIAS NUEVAS - Escuela de agroECOlogia y eNergias limpIAS para 
mUjeres jovEnes y IndigenAS” 

 
-  SCHEDA INFORMATIVA – 

 
 

Nome e cognome richiedente: ___________________________________________________ 

 

1. Sei mai stato/a in paesi del Sud del Mondo? 

________________________________________________________________________ 

1.a Se sì, quali? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

1.b Cosa ti ha colpito di più dei posti che hai visitato? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2.  Perché ti interessa partecipare alla realizzazione del progetto previsto nel Bando? 

________________________________________________________________________                

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

3. La tua volontà di partecipazione è in qualche modo legata a future eventuali scelte 

professionali nel settore della cooperazione internazionale? 

________________________________________________________________________                

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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4. Ti sei mai occupato/a di tematiche relative agli squilibri nord – sud del mondo? 

____________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

Luogo e data ______________________ 

 

 

 

                 Firma _________________________________ 


