
COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA 

PROVINCIA DI PESCARA 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DI 10 “GIOVANI CASAURIENSI” PER 

LA SOSTENIBILITA’ COINVOLTI IN AZIONI FORMATIVE, INFORMATIVE E DI 

GESTIONE DI PERCORSI DI PARTECIPAZIONE NELL’AMBITO DEL PROGETTO 

“CASAURIA NATURE YOUTH” DEL COMUNE DI TOCCO DA CASAURIA.  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

PREMESSO CHE:  

- il Comune di Tocco da Casauria ha partecipato all’avviso pubblico dell’ANCI “Fermenti in 

Comune” candidando la proposta progettuale denominata “CASAURIA NATURE YOUTH”;  

- il suddetto progetto è cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

Dipartimento della Gioventù e dall’Anci, CUP B73D21007110005; 

- in data 02 SETTEMBRE 2021 è stata sottoscritta la relativa convenzione tra il Comune di 

Tocco da Casauria e l’Anci- Associazione Nazionale dei Comuni Italiani;  

- il partenariato del progetto CASAURIA NATURE YOUTH è costituito dai seguenti 

soggetti:  

 Comune di Tocco da Casauria, in qualità di capofila,  

 Movimentazioni Aps; 

 Ente Parco Nazionale della Majella; 

 Coop. Mètis Community Solutions; 

 Coop Il Bosso Formazione; 

 Legambiente Abruzzo Beni Culturali; 

RENDE NOTO 

Che è indetta una procedura ad evidenza pubblica per la selezione di n. 10 giovani 

casauriensi per la sostenibilità chiamati ad assolvere alle seguenti azioni nell’ambito del 

progetto “Casauria Nature Youth”:  

- partecipazione alle attività formative laboratoriali (60h) ed esperienziali (60h). I 

laboratori si concentreranno soprattutto su conoscenza e condivisione di buone 

pratiche, role model, team building, simulazioni e case study. Le esperienze su 

attività open air, conoscenza delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio, 



visite esterne agli stakeholders e ai partner, mappatura delle risorse turistiche e siti 

di interesse. I principali temi affrontati durante la formazione saranno: 

- Conoscenza, gestione e mappatura delle risorse del 

territorio; 

- Nuove frontiere del turismo esperienziale e sostenibile;  

- Cittadinanza attiva e territorio; 

- Energia e ambiente con focus sulle Comunità Energetiche 

Autonome; 

- Empowerment e opportunità d’impresa, terzo settore e 

volontariato; 

- Comunicare il territorio; 

- Elaborazione di proposte individuali o di piccoli gruppi di idee-progetto di attivazione 

e promozione sostenibile del territorio da sviluppare e realizzare; 

- Animazione e autogestione della Casa della Sostenibilità istituita presso il Museo 

civico “Pina Di Roberto”; 

- Realizzazione di percorsi di progettazione partecipata con la cittadinanza e 

attivazione del territorio a partire dallo sviluppo delle idee-progetto presentate; 

- Sperimentazione e realizzazione delle idee-progetto di promozione e valorizzazione 

del territorio sviluppate durante il percorso. 

I giovani selezionati riceveranno ciascuno una borsa di formazione-lavoro dell’importo 

complessivo forfettario di € 2.500 al termine delle attività e si impegneranno a 

sottoscrivere un patto di corresponsabilità e impegno. 

La durata delle attività è prevista dalla data di approvazione della graduatoria dei 

beneficiari fino al 31 ottobre 2022 e, comunque, sino al termine delle attività del progetto, 

anche in caso di eventuali proroghe concesse.  

1. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

1.1 Possono partecipare alla presente selezione giovani in possesso dei seguenti requisiti: 

a) età compresa tra i 18 e i 35 anni;  

b) possesso del diploma di istruzione secondaria superiore; 

c) residenza nel comune di Tocco da Casauria o nei comuni limitrofi 

(Bolognano, Castiglione a Casauria, Corvara, Pietranico, Pescosansonesco, 

Salle, Torre de’ Passeri); 

d) non beneficiari, alla data di scadenza del presente avviso, di altre forme di 

sovvenzioni o di formazione formali e informali indette da procedure pubbliche 

(es. programma Garanzia Giovani, Servizio Civile Nazionale, ecc.). 



1.2 Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente Bando. 

2. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE- TERMINI E MODALITA’ 

2.1 La domanda di partecipazione, redatta secondo l’allegato denominato “Allegato A”, 

corredato dai documenti in esso richiesti pena esclusione (copia fotostatica fronte retro di 

un documento di identità in corso di validità, curriculum vitae e copia/e attestato/i di cui 

all’art.4, punto 4. 1b. “Attestati”), dovrà pervenire, pena esclusione, al Comune di Tocco da 

Casauria, entro le ore 13.00 di lunedì 25 ottobre 2021, con le seguenti modalità:  

- in busta chiusa indirizzata al Comune di Tocco da Casauria – largo Menna, con la 

dicitura “Progetto CASAURIA NATURE YOUTH - Avviso pubblico per borse formazione-

lavoro” e con l’indicazione dei dati del mittente, da inviare a mezzo raccomandata a/r o 

con consegna a mano al Protocollo dell’Ente nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 

10,00 alle ore 12,00.  

- via pec all’indirizzo: comune.toccodacasauria@pec.arc.it, indicando nell’oggetto 

“Progetto CASAURIA NATURE YOUTH - Avviso pubblico per borse formazione-lavoro”.  

2.2 La documentazione è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tocco da 

Casauria http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/. 

3. MODALITA’ DI SELEZIONE E FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA 

3.1 Fra le candidature pervenute saranno selezionati almeno n. 3 giovani di età compresa 

fra i 18 e 25 anni e n. 7 giovani di età compresa tra i 26 e i 35 anni.  

3.2 Fra le candidature pervenute, per ciascuna delle due fasce di età, sarà selezionato 

almeno l’80% di giovani residenti nel Comune di Tocco da Casauria. 

3.3 Ai 10 giovani borsisti beneficiari saranno aggiunti max 6 giovani senza borsa che 

potranno ottenerla in caso di ritiri o rinunce. I 6 giovani senza borsa saranno individuati a 

partire dai primi esclusi in graduatoria su base volontaria. 

3.4 Le suddette modalità potranno subire variazioni in relazione alle domande pervenute.  

4. PUNTEGGIO PER ULTERIORI REQUISITI SPECIFICI 

4.1 Per la valutazione di ulteriori requisiti è previsto un punteggio massimo di 20 punti, 

così ripartito:  

4.1 a Titolo di studio: punti massimo 8 

Titolo di studio Punteggio 

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica 3 

Diploma di laurea triennale  2 

Master, dottorati o corsi professionalizzanti inerenti la sostenibilità 
ambientale e la valorizzazione del territorio della durata di almeno 
1 anno 

3 

Punti aggiuntivi per diploma di laurea vecchio ordinamento o 
specialistica in campo ambientale, turistico (sostenibilità o 

2 



promozione del territorio) 

Punti aggiuntivi per diploma di laurea triennale in campo 
ambientale, turistico (sostenibilità o promozione del territorio) 

1 

 

4.1b. Attestati: punti massimo 12 

Attestati Punteggio 

Youthpass – Servizio civile – Partecipazione a progetti Erasmus+ 3 

Formazione o esperienze nel campo della sostenibilità 
ambientale e della promozione del territorio 

5 

Attestati rilasciati da associazioni di volontariato e/o promozione 
sociale che dimostrino la partecipazione attiva del/della 
candidato/a ad attività sociali e di volontariato in maniera stabile e 
continuativa per almeno 1 anno nel campo della cittadinanza 
attiva e/o della sostenibilità e promozione del territorio 

4 

 

4.1c. Status occupazionale e socio-economico punti massimo 5 

Stato di disoccupazione o inoccupazione 3 

Situazioni di svantaggio socio-economico certificabili (es. 
richiedente asilo, isee, ecc.) 

2 

 

5. COLLOQUIO  

5.1 Accederanno alla seconda fase di selezione i n. 40 (quaranta) candidati in possesso 

dei requisiti richiesti che avranno il punteggio più alto. Ai fini del raggiungimento della 

soglia dei quaranta, in caso di più candidati con il medesimo punteggio, saranno 

selezionati i candidati di minore età. In caso di pari età, si procederà a sorteggio.  

Il colloquio individuale, finalizzato all’approfondimento degli aspetti motivazionali e 

attitudinali, avverrà entro venti giorni dalla scadenza del bando.  

5.2 La data del colloquio di selezione sarà pubblicata sul sito del comune di Tocco da 

Casauria (http://www.comune.toccodacasauria.pe.it/). La pubblicazione avrà valore di 

convocazione ufficiale.  

 

6. CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COLLOQUIO 

6.1 Per il colloquio è previsto un punteggio massimo di 25, così ripartito:  

Aspetti motivazionali                                                          
Punteggio 

Capacità relazionali e di adattabilità Max 10  

Esperienze a livello professionale o amatoriale, e in 
partecipazione attiva anche in termini di conoscenza del 
territorio e delle sue risorse ambientali 

Max 5 



Aspetti attitudinali                                                              
Punteggio 

Esperienze in gestione di gruppi, a livello professionale 
o amatoriale, e in partecipazione attiva anche in termini 
di conoscenza delle tecniche di cittadinanza attiva 

Max 10 

 

6.2 I punteggi saranno attribuiti per ciascuno degli aspetti di valutazione sopra indicati 

secondo i seguenti criteri motivazionali:  

0-0.30 limitata;  

0.31- 0.65 sufficiente;  

0.66- 1.00 buona.  

6.3. Ogni componente della Commissione per la selezione, composta da un Dirigente del 

Dipartimento Amministrativo, da due funzionari dell’Ente e da 3 esperti delle associazioni 

partner del progetto, attribuirà, per ciascuno degli aspetti di valutazione sopra indicati, un 

coefficiente compreso tra 0 e 1. 

La media dei coefficienti attribuiti dai singoli componenti sarà moltiplicata per i relativi 

fattori ponderali (punteggi) relativi a ciascun aspetto di valutazione individuato e la 

valutazione finale del colloquio di ogni partecipante risulterà dalla somma dei relativi 

risultati. 

6.4. Il punteggio massimo raggiungibile tra ulteriori requisiti e colloquio è di 50 punti. 

6.5. In caso di parità di punteggio verrà selezionato il/la candidato/a di minore età.  

 

7. VALIDITA’ E SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA 

7.1.1 Al termine delle attività di valutazione, la Commissione redigerà la graduatoria finale 

cui si potrà attingere in caso di eventuali sostituzioni dei partecipanti per abbandono, 

rinuncia o revoca dell’azione. 

7.1.2 Qualora, durante lo svolgimento del progetto, siano accertati comportamenti che 

possano arrecare pregiudizio all’immagine dell’Ente, il/la candidato/a sarà 

immediatamente revocato/a dall’azione e sarà sostituito/a dal candidato/a utilmente 

collocato nella graduatoria.  

 

8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

8.1. Ai sensi della Legge n. 241/90, il Responsabile del procedimento è lo scrivente 

Responsabile del servizio - tel.085/880533, email  

protocollo@comune.toccodacasauria.pe.it . 

mailto:protocollo@comune.toccodacasauria.pe.it


 

9. TUTELA DELLA PRIVACY 

9.1.1. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti del 

presente avviso pubblico. 

9.1.2. I dati e le informazioni che entreranno in possesso del Comune di Tocco da 

Casauria saranno trattati nel rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 ss.mm.ii.  

 

Tocco da Casauria,  

 

 

Il Responsabile del Servizio 

 


