
  
  

 

 

 

 

 

  

 

Avviso di selezione dei partecipanti al gruppo operativo  

nell’ambito del progetto “UN SEME PER IL FUTURO – In ricordo di Michela Sau” 

 

La Provincia di Frosinone è capofila del progetto “UN SEME PER IL FUTURO – In ricordo di Michela Sau” 

finanziato dal “Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili” nell’ambito dell’iniziativa “Azione ProvincEgiovani” 

(APG) promossa dall’Unione Province d’Italia (UPI), che vede come partner Frosinone Formazione e Lavoro 

- SAV, l’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) – organo scientifico del CNR e l’Associazione “We Save 

the Water”. 

La Provincia di Frosinone ha delegato all’Azienda Speciale Frosinone Formazione e Lavoro – SAV la 

procedura per l’attuazione del progetto sopra menzionato. 

1. OBIETTIVI 

L’Azione ProvinceEgiovani è finalizzata a sperimentare interventi di area vasta in materie di politiche giovanili 

e a valorizzare strategie e politiche coordinate a favore dei giovani, in grado di coinvolgere i diversi livelli 

istituzionali, l’associazionismo giovanile e tutti gli attori che, a vario titolo, si occupano di giovani. 

Frosinone Formazione e Lavoro – SAV promuove il presente Avviso per individuare 20 giovani dai 14 ai 19 

anni che avranno l’opportunità di partecipare alla costituzione di “un gruppo operativo”, altrimenti definito 

“gruppo target”. L’Avviso si inserisce nell’ambito del progetto “UN SEME PER IL FUTURO – In ricordo di 

Michela Sau”. 

I candidati potranno provenire dal mondo della scuola, dalle principali associazioni e/o gruppi giovanili presenti 

sul territorio provinciale.   

L’obiettivo progettuale è quello di supportare i giovani e gli operatori coinvolti a compiere scelte informate e 

consapevoli sull’ambiente, sia a livello pubblico sia nella sfera privata, e di preparare la futura “forza lavoro” 

ad affrontare le sempre più complesse questioni ambientali. 

2. TEMI 

L’idea progettuale si fonda sul riconoscimento dell’educazione ambientale come aspetto fondamentale della 

società della conoscenza che porta ad un processo educativo costante, il quale si sviluppa, nel tempo, 

attraverso un approccio di tipo: formale, con il coinvolgimento delle istituzioni formative di ogni ordine e grado; 

informale, con l’intervento delle principali agenzie educative del territorio; non formale, con l’uso dei principali 

strumenti di comunicazione. 

Il progetto si concentrerà essenzialmente sulle questioni ambientali più rilevanti con un focus particolare su 

quei temi che ancora oggi trovano poco spazio a livello informativo ma che coinvolgono direttamente il mondo 

giovanile come, ad esempio, il tema delle scelte alimentari e del Fast Fashion e alle ricadute che esse hanno 

in termini di degrado ambientale e peggioramento climatico. 



  
  

3. DESTINATARI 

L’Avviso è rivolto ai giovani residenti o domiciliati nella provincia di Frosinone di età compresa tra i 14 e i 19 

anni.  

4. FASI DI PROGETTO 

Le attività progettuali saranno realizzate in 5 fasi.   

1. La prima fase del progetto prevede il coinvolgimento del mondo giovanile e di coloro che operano con le 

nuove generazioni, attraverso la costituzione del gruppo operativo. 

2. La seconda fase progettuale si concentrerà essenzialmente sulla formazione. Questa fase permetterà di 

conoscere i giovani e gli operatori coinvolti e di creare le basi per le successive fasi progettuali. Lo scopo di 

questa fase è permettere al gruppo coinvolto di avere le conoscenze di base (1), maturare la consapevolezza 

e la sensibilità in materia ambientale (2) e compiere scelte responsabili sia nel contesto pubblico che in quello 

privato (3).  

3. La terza fase progettuale sarà caratterizzata da attività laboratoriali volte alla creazione di contenuti 

multimediali in materia ambientale. I giovani e gli operatori coinvolti verranno suddivisi in gruppi di lavoro di 

4/5 persone ciascuno. I gruppi di lavoro sceglieranno autonomamente i temi da approfondire. I formatori 

guideranno le attività laboratoriali mettendo a disposizione dei gruppi le proprie conoscenze in termini di 

bibliografia e di ricerca documentale sui principali siti istituzionali italiani e stranieri. I contenuti saranno 

realizzati attraverso un linguaggio facilmente accessibile al mondo giovanile. Lo scopo di questa fase è quello 

di fornire ai gruppi l’opportunità di elaborare contenuti e materiali curriculari per coinvolgere gli studenti 

nell’apprendimento delle tematiche ambientali. I contenuti saranno resi accessibili sul sito del progetto.  

4. La quarta fase progettuale riguarderà la realizzazione dei prodotti multimediali e social destinati, in modo 

prioritario, al mondo della scuola. Saranno gli stessi gruppi a definire quale tipo di prodotto realizzare e come 

diffonderlo. Lo scopo di questa fase è quello di sfruttare le moderne tecnologie per progettare esperienze di 

apprendimento più dinamiche e interattive così da stimolare gli studenti delle scuole superiori.  

5. La quinta fase progettuale avrà ad oggetto la diffusione dei prodotti realizzati. Saranno i gruppi coinvolti ad 

organizzare eventi e incontri sul territorio per presentare i prodotti multimediali elaborati.  

Le attività, coordinate da un ricercatore dell’Istituto di Studi Giuridici Internazionali (ISGI) – CNR, si 

svolgeranno dal 01/02/2022 al 31/05/2022 prevalentemente in modalità on line mediante apposita piattaforma. 

5. MODALITÀ DI CANDIDATURE E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Per partecipare alla selezione i candidati dovranno compilare e sottoscrivere il “Modulo di candidatura per la 

selezione dei partecipanti al gruppo operativo realizzato nell’ambito del progetto “UN SEME PER IL FUTURO 

– In ricordo di Michela Sau” allegato al presente avviso di selezione (All. 1). In caso di candidatura di giovani 

minori di 18 anni, dovrà essere compilata e sottoscritta la liberatoria dai genitori o persone esercenti la potestà 

sul minore (All. 2) da allegare al modulo di candidatura. 

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 28/01/2022, alle ore 18:00, all’indirizzo email 

apg@frosinoneformazione.it 

Le e-mail di trasmissione di candidatura dovranno avere ad oggetto la seguente dicitura “Candidatura per la 

selezione dei partecipanti al gruppo operativo nell’ambito del progetto “UN SEME PER IL FUTURO – In ricordo 

di Michela Sau”. 

Le domande saranno acquisite e valutate in base all'ordine cronologico di presentazione; saranno quindi 

accolte le candidature dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti, in base all'ordine cronologico di 

presentazione e fino ad esaurimento dei posti disponibili (max 20). 

Frosinone Formazione e Lavoro si riserva di ampliare il numero di partecipanti al gruppo operativo costituito 

nell’ambito del progetto “UN SEME PER IL FUTURO – In ricordo di Michela Sau”, compatibilmente con 

l’organizzazione delle attività da espletare. 
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6. TRATTAMENTO DATI  

In allegato – “Informativa sulla Privacy” - Regolamento Europeo n. 2016/679 (GDPR). La compilazione del 

Modulo di candidatura implica il consenso all’utilizzo e al trattamento dei dati personali. 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del procedimento avviato con la presente selezione è l’avv. Fabrizio Zoli, e-mail  

serviziareavasta@legalmail.it  

In caso d’impossibilità o impedimento il Responsabile del Procedimento potrà delegare altro dipendente di 

Frosinone Formazione e Lavoro – SAV.  

8. CONTATTI  

Per informazioni integrative, entro il 27/01/2022, scrivere alla mail: apg@frosinoneformazione.it 

 

 

 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 

 

Frosinone Formazione e Lavoro - SAV, nel rispetto dei principi sanciti dal Regolamento Europeo n. 2016/679 

(GDPR) e dalle altre disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, fornisce le informazioni di 

seguito riportate: 

Il titolare del trattamento è Frosinone Formazione e Lavoro - SAV, Piazza Gramsci, 13 – 03100 Frosinone. I 

Responsabili del trattamento sono individuati nel Documento sulla Privacy. 

I dati personali saranno trattati per le finalità enunciate nell’Avviso di selezione dei partecipanti al gruppo 

operativo nell’ambito del progetto “UN SEME PER IL FUTURO – In ricordo di Michela Sau”. 

Frosinone Formazione e Lavoro - SAV tratta i dati personali nei limiti di quanto ciò sia strettamente necessario 

allo svolgimento delle funzioni istituzionali. I dati personali sono trattati con l'utilizzo di procedure informatizzate 

e anche senza l’ausilio di elaboratori, nel rispetto dei principi di necessità e pertinenza e per il tempo 

strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono raccolti.  

Il conferimento dei dati è facoltativo. Il mancato conferimento dei dati richiesti comporta l’improcedibilità e 

inammissibilità delle istanze. Il mancato consenso non permetterà l’utilizzo delle immagini e/o delle riprese 

audiovisive e/o altri materiali audiovisivi contenenti l'immagine, il nome e la voce del soggetto interessato per 

le finalità del progetto. 

Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati saranno oggetto di diffusione su articoli in blog, 

social network, sul sito del progetto, sul sito della Provincia e dei partener di progetto, sul sito dell’UPI. 

I dati raccolti verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le 

quali sono trattati (“principio di limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per 

obblighi di legge. La verifica sulla obsolescenza dei dati conservati in relazione alle finalità per cui sono stati 

raccolti viene effettuata periodicamente.  

In ogni momento l’interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

degli artt. da 15 a 22 e dell’art. 34 del GDPR. 
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