
INVITO A MANIFESTARE INTERESSE 
Chiamata alla partecipazione attiva dei giovani sulla promozione della Cittadinanza Europea 

e Diritti Umani  
 

Art 1 oggetto e finalità 
Il presente invito a manifestare interesse è finalizzato a selezionare giovani interessati a svolgere 
esperienze di volontariato nell’ambito dei progetti 2020 promossi dall’U.O. Politiche Europee e 
dall’U.O. Politiche per l'Immigrazione e Cooperazione Decentrata del Comune di Ravenna, di 
concerto con gli enti aderenti ai progetti.  
Il Comune di Ravenna intende selezionare circa 20 giovani di età compresa tra i 18 e 28 anni che 
formino insieme agli esperti una Community di promozione attiva della cittadinanza europea, nonchè 
la messa a punto di un metodo di lavoro comune, di contenuti e format innovativi per l’ideazione e 
gestione di laboratori, dibattiti web e storytelling, riguardanti principalmente l’Unione europea e i diritti 
umani. I volontari selezionati opereranno nell’ambito di uno dei seguenti  team: 
 
1. TEAM DI PROGETTO EuRoPe  NEXT – Percorsi sull’Europa in Romagna e il futuro dell’UE: 

A.C.E. AMBASCIATORI DELLA CITTADINANZA EUROPEA 
Il gruppo si occuperà, insieme ad operatori esperti, della co-progettazione di varie tipologie 
di Laboratori sulla cittadinanza europea, poi sarà chiamato alla partecipazione a 4 laboratori 
intergenerazionali di confronto tra giovani e anziani; alla co-conduzione a turno di laboratori 
con ragazzi di 15-18 anni (4 via web con giovani di diversi paesi UE e una sessione di 
simulazione del parlamento europeo); alla co-conduzione a turno di 4 laboratori con 
partecipanti di diverse nazionalità europee ed extra-europee. 

 
Il progetto EuRoPe  NEXT - Percorsi sull’Europa in Romagna e il futuro dell’UE è promosso dal 
Comune di Ravenna, candidato a co-finanziamento della Regione Emilia Romagna e sarà realizzato 
insieme a Coop. Soc. Libra, Coop. Soc. Villaggio Globale ed enti pubblici e privato dell’intero 
territorio provinciale (Provincia di Ravenna, Comune di Cervia, Comune di Russi, Unione della 
Romagna Faentina, Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Istituto Storico della resistenza e 
dell’Età Contemporanea, Fondazione Flaminia, Fondazione Casa di Oriani, Movimento federalista 
europeo e associazioni giovanili, culturali e di gemellaggio), con la supervisione scientifica di 
Università di Bologna – Campus di Ravenna - Dipartimento di Beni Culturali. 
 
2. TEAM DI PROGETTO IL MONDO INTORNO III edizione: LA.D. LABORATORIO DI DIRITTI 

Il gruppo si occuperà insieme ad operatori esperti, della co-progettazione e co-conduzione 
di un percorso di educazione alla pace rivolto a ragazzi di età compresa tra i 10 e i 14 anni 
in ambito scolastico;  

Il progetto Il Mondo Intorno III Edizione, candidato a co-finanziamento dalla Regione Emilia-
Romagna e realizzato in partenariato Amnesty International e con la supervisione scientifica di 
Università di Bologna – Campus di Ravenna - Dipartimento di Beni Culturali. 
 
 

Art 2 requisiti, modalità di selezione e impegni di collaborazione 
Possono partecipare all’invito i/le giovani di qualsiasi nazionalità che al momento della presentazione 
della domanda:  

- abbiano compiuto il 18° e non superato il 29° anno di età;  
- non abbiano in corso con il Comune di Ravenna e i citati enti partner dei progetti rapporti di 

lavoro o di collaborazione retribuita a qualunque titolo, ovvero che abbiano avuto tali rapporti 
nell’anno precedente di durata superiore a tre mesi,  

- siano residenti o domiciliati – anche temporaneamente – nel territorio di Ravenna e provincia. 
 

La selezione/chiamata dei candidati avverrà a seguito di una verifica della documentazione inviata 
ed eventuale colloquio singolo o collettivo.  
Le candidature proposte tassativamente presentate secondo le modalità di seguito descritte (art 5), 
saranno valutate da una commissione di esperti il cui giudizio sarà ritenuto insindacabile; la 
commissione esprimerà la propria valutazione tenendo conto dei seguenti criteri: pertinenza della 



motivazioni, grado di impegno che il candidato/a intende assumersi, attitudini a lavorare in gruppo e 
con ragazzi di età 10-28, coerenza con il precedente percorso personale/di studio/professionale, 
precedenti esperienze di volontariato.  
La commissione procederà anche alla suddivisione nei due team privilegiando una composizione 
multiculturale, multidisciplinare del singolo gruppo e una equa rappresentanza di genere. 
All’atto della selezione e dell’accettazione da parte del candidato/a, verrà sottoscritto un “patto” di 
collaborazione che esplicita gli impegni reciproci: 

- i/le  selezionati/e si impegnano a partecipare attivamente al percorso previsto dal gruppo / 
dai gruppi di lavoro nel quale sono inseriti per un totale di almeno 50 ore, con lealtà, impegno 
e volontariamente, sia nella parte di formazione, sia nella parte di co-progettazione e 
condizione delle attività; 

- l’ente proponente si impegna a fornire occasioni di formazione e accompagnamento 
qualificato, coordinamento e supporto continuativo per lo svolgimento delle attività, nonché 
a certificare il percorso svolto e a facilitare l’eventuale ottenimento di crediti formativi. 
 

In particolare la partecipazione al progetto viene riconosciuta come credito formativo dal 
Dipartimento Beni Culturali dell’Università di Bologna per gli studenti dei Corsi di laurea I-Contact e 
Società e Culture del Mediterraneo; è inoltre in corso di approvazione il riconoscimento per studenti 
di altri Corsi di laurea del Campus di Ravenna dell’università di Bologna. Sarà cura dei referenti di 
progetto insieme ai singoli volontari iscritti a Corsi di laurea presso altre sedi ed Atenei, verificare la 
possibilità dell’ottenimento di crediti formativi. 
 
Ai partecipanti non verrà richiesta alcuna copertura di spese vive legate all’implementazione del 
progetto. 
Ai partecipanti potrà essere data l’opportunità di proseguire la collaborazione durante il 2021 per 
iniziative analoghe di formazione, sensibilizzazione e comunicazione, co-progettate nell’ambito dei 
gruppi con i referenti di progetto. 
Nell’ambito del gruppo selezionato verranno individuati giovani disponibili e meritevoli per la 
partecipazione gratuita a occasioni di scambio europeo, anche all’estero, nell’ambito di ulteriori 
progetti. 
 

Art 3 attività previste per i selezionati  
Il percorso dei /delle volontari/e sarà organizzato nei due gruppi di lavoro e si concentrerà nei mesi 
di ottobre-dicembre 2020, con attività comuni ai 2 gruppi, momenti collegiali di coordinamento e co-
progettazione, attività specifiche di ogni gruppo, conduzione e gestione di laboratori e attività in 
piccoli gruppi di 2/3 persone, con relativa organizzazione dei turni; collaborazione per la 
realizzazione di attività e ricerca nell’ambito del progetto europeo YES. 
 
L’articolazione indicativa delle attività è la seguente: 
 
FORMAZIONE DEI VOLONTARI E CO-PROGETTAZIONE (8 OTTOBRE / 15 NOVEMBRE 2020) 
Primo step: Formazione specifica 
ACE: Formazione con docenti universitari ed esperti: 2 incontri in presenza e web su cittadinanza e 
integrazione europea e UE, 4 incontri di co-progettazione dei LAB e dello storytelling.  
LAD: Introduzione a cura di docenti universitari al tema dei diritti universali, delle loro violazioni e 
delle tutele;  
 
Secondo step: formazione comune ACE + LAD:  
Comunicare in pubblico, attivare dinamiche di gruppo e coinvolgere gli adolescenti e gli adulti; questa 
sessione contribuirà all’affiatamento e alla motivazione del gruppo, nonché a fornire i contenuti e le 
tecniche per poter operare come facilitatori dei laboratori interattivi rivolti ai più giovani. 
 
Terzo step (novembre): laboratori di co-progettazione 
ACE: incontri di co-progettazione dei diversi format di laboratorio dal vivo e online, con giovani e 
adulti, multiculturali e dello storytelling.  



LAD: incontri di co-progettazione di un format di  laboratorio/workshop per ragazzi 10-14 di 
conoscenza e approfondimento sul tema dei diritti umani, della loro tutela e della sensibilizzazione 
circa le violazioni dei diritti fondamentali, con il coordinamento di esperti, operatori e volontari di 
Amnesty International. 
 
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ (1 NOVEMBRE – 20 DICEMBRE 2020) 
 
GRUPPO ACE: Conduzione di 15 laboratori interattivi che avranno luogo in diversi Comuni della 
provincia di Ravenna, presso Biblioteche, centri giovanili, sedi scolastiche:  
Si partirà con 6 LAB EUROPE NEXT GENERATION per la creazione di nuove connessioni e 
interazioni tra cittadini giovani e maturi già sensibili ai temi europei, per la raccolta di testimonianze 
che concretizzano il concetto di cittadinanza europea attiva nel tempo, dal 1957 ad oggi; andando 
nei centri sociali e Anziani, poi, si coinvolgerà una compagine di cittadini, apparentemente meno 
informati e coinvolti sul tema della cittadinanza europea, con un approccio informale e da parte di 
giovani volontari, per un apprendimento reciproco sui valori dell’UE e i diritti-doveri di cittadinanza. 
I 5 LAB EUROPE NEXT CITIZENS saranno invece rivolti ai 15/18enni. Con modalità mista web e in 
presenza circa 160 ragazzi/e potranno dibattere tra loro e con coetanei di diversi paesi UE sul futuro 
dell’UE, per arrivare ad una simulazione di Parlamento europeo. 
4 LAB EUROPE NEXT - PUNTI DI VISTA indagheranno la nozione di cittadinanza europea per i 
migranti che, da un tempo più o meno lungo, risiedono sul territorio ravennate. I LAB consentiranno 
anche di fornire informazioni e orientamenti sul funzionamento e sull’organizzazione dell’UE e di 
raccogliere testimonianze. Ogni laboratorio dovrà prevedere la partecipazione di un sottogruppo di 
almeno 2/3 giovani, pertanto è richiesta una partecipazione attiva ad almeno 3 attività a calendario. 
In base alla precedente fase di progettazione verrà definito un programma più articolato e comunque 
compatibile con la disponibilità dei partecipanti.  
 
GRUPPO LA.D: Conduzione di 10 laboratori/workshop per ragazzi 10-14 di conoscenza e 
approfondimento sul tema dei diritti umani, della loro tutela e della sensibilizzazione circa le violazioni 
dei diritti fondamentali. Ogni laboratorio dovrà prevedere la partecipazione di un sottogruppo di 
almeno 2/3 giovani, pertanto è richiesta una partecipazione attiva ad almeno 3 attività a calendario. 
In base alla precedente fase di progettazione verrà definito un programma più articolato e comunque 
compatibile con la disponibilità dei partecipanti. In questa fase, i volontari potranno inoltre 
partecipare a un laboratorio per la raccolta di testimonianze di profughi balcani e loro discendenti 
residenti nel territorio. 
 
CONCLUSIONE E FOLLOW-UP (9 - 20 DICEMBRE 2020) 
Nell’ultima fase di progetto viene chiesto ai/alle partecipanti di valutare l’esperienza e contribuire 
attraverso riflessioni e suggerimenti alla migliore riuscita di analoghe iniziative in futuro. 
Attraverso ameno un incontro ad hoc i gruppi potranno programmare e proporre ulteriori attività e 
iniziative. 
 

Art 4 Trattamento dei dati 
Ciascun candidato autorizza espressamente l’U.O. Politiche europee, Comune di Ravenna, nonché 
i suoi diretti delegati, a trattare i dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 ('Legge sulla 
Privacy') e successive modifiche D.lgs. 196/2003 (Codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in 
banche dati gestite dal personale dell’Ente. La partecipazione al bando implica la conoscenza e la 
totale accettazione del presente Avviso. 
 

Art. 5 modalità di candidatura 
 
Per chi non ha partecipato alle precedenti edizioni di EuRoPe e di Il Mondo intorno la candidatura 
deve essere fatta inviando esclusivamente via email a upe@comune.ra.it entro e non oltre il 04 

ottobre 2020: 

A. il Modulo 1 allegato con l’accettazione all’utilizzo dei dati “dichiarazione privacy” e 
l’indicazione del gruppo al quale si intende collaborare; 

B. il Curriculum Vitae in formato europeo; 



C. la scansione del documento d’identità in corso di validità; 
indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE – Partecipazione attiva dei giovani, Diritti 
Umani e Cittadinanza Europea. 
 
Per coloro che hanno già partecipato alle precedenti edizioni di EuRoPe e di Il Mondo intorno, la 
candidatura deve essere fatta inviando esclusivamente via email a upe@comune.ra.it 
entro e non oltre il 04 ottobre 2020 

• il Modulo 2 allegato con l’accettazione all’utilizzo dei dati “dichiarazione privacy” e l’indicazione 
del gruppo al quale si intende collaborare. 

indicando nell’oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE – Partecipazione attiva dei giovani, Diritti 
Umani e Cittadinanza Europea. 


