
 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI N.7 PARTECIPANTI 

ALLO SCAMBIO GIOVANILE ERASMUS + “IS MEDIA EVERYTHING” 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

PREMESSO che il Comune di Taviano persegue l'obiettivo di favorire lo sviluppo di ragazze e ragazzi 

attraverso la proposta di azioni che, oltre a sostenere la crescita personale e lo sviluppo di competenze, siano 

in grado di incoraggiare le giovani generazioni a prendere in mano la propria vita in un'ottica di benessere 

non solo personale ma anche sociale e comunitario e che la partecipazione a scambi giovanili nell’ambito del 

programma Erasmus + costituisce un’occasione di crescita in tal senso; 

 

RENDE NOTO  

che è indetta la procedura selettiva per l’individuazione di n. 7 giovani che prendano parte allo scambio 

giovanile Erasmus + “is media everything” - promosso da ASESI;  

Obiettivo del Progetto è indirizzare i giovani all’utilizzo consapevole dei “social media”, strumenti utili ad 

affrontare (anche) tematiche relative alle sfide globali, tra cui quelle della democrazia, della partecipazione, 

dell’uguaglianza, dei cambiamenti climatici; nell’ambito del Progetto i partecipanti verranno formati 

all’utilizzo delle opportunità e dei differenti modi di utilizzo delle più comuni “social media platforms”  

 

ART. 1 OGGETTO  

Oggetto del presente avviso è l'individuazione e la selezione di n. 7 giovani, di cui uno con qualifica di Tutor 

che dovrà avere esperienza pregressa nello stesso ambito, che prendano parte allo scambio giovanile 

Erasmus + “is media everything” - promosso da ASESI;  

 

Lo scambio giovanile suddetto si svolgerà in Lettonia per il periodo dal 21/08/2022 al 30/08/2022 e i 

partecipanti sono esonerati dalle spese di vitto e alloggio e di viaggio e si specifica che nessun altro 

contributo è previsto in favore degli stessi; 

 

ART. 2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare domanda di partecipazione alla selezione i giovani di entrambi i sessi che abbiano i 

seguenti requisiti: 

- conoscenza della lingua inglese; 

- capacità relazionali e di adattamento; 

- che si obblighino ad adempiere agli obblighi formativi previsti dal progetto 

- età compresa tra i 18 e i 25 anni con diritto di precedenza per i soggetti più giovani; 

 

ART. 3 OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI 

I partecipanti si obbligano a svolgere tutte le attività progettuali con diligenza e disciplina e, in particolare, a 

partecipare alle attività formative preliminari alla partenza; La mancata partecipazione alle attività 

formative sarà considerata quale RINUNCIA alla partecipazione; 

 

ART.4 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE 

I giovani interessati, potranno presentare domanda di partecipazione (allegata al presente avviso)  

entro e non oltre Martedì 19 Luglio direttamente presso l’ufficio protocollo dell’Ente, negli orari di 

apertura al pubblico, o via pec all’indirizzo: protocollo.comune.taviano@pec.rupar.puglia.it.  

Gli interessati saranno convocati per un colloquio motivazionale finalizzato alla selezione dei partecipanti al 

progetto.  

                                                        

  Il Responsabile del Settore AA.GG.  

                                                           Dr.ssa Marilena Lupo 


