
 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“FUTURO POSSIBILE IV”   PROMOSSO NELL’AMBITO DEL PIANO PER IL 

BENESSERE SOCIALE E SANITARIO DELLE GIOVANI GENERAZIONI (L.328/00) 
 

AVVISO PUBBLICO 
 

Il Servizio Giovani del Comune di Ferrara indice una selezione pubblica per la 

partecipazione al progetto “Futuro possibile” finalizzato alla creazione di laboratori di 

ricerca attiva di lavoro e rivolto a 16 giovani,  articolato in due fasi: 

1) creazione di 2 laboratori per l’orientamento e l’attivazione alla ricerca di lavoro 

(job club) 

2) attivazione di percorsi di formazione in azienda della durata di 2 mesi che facilitino 

l’approccio al mercato del lavoro. 

 

FASE 1 – JOB CLUB 

La prima fase si articola in 5 passaggi successivi che mirano a costruire un percorso sia 

motivazionale che informativo che porti all’auto attivazione dei ragazzi nella ricerca del 

lavoro. Ogni incontro settimanale della durata di 3 ore svilupperà tematiche diverse, 

complessivamente tese alla definizione di sé, alla costruzione di una propria possibile 

identità lavorativa ed alla acquisizione delle informazioni di base necessarie per attivarsi 

nella ricerca di lavoro. Nella fattispecie i temi trattati sono: motivazione e orientamento 

alla ricerca del lavoro, abilità e potenzialità personali, miglioramento della risoluzione dei 

problemi e del senso critico, percezione di sé nel mondo del lavoro, ricerca attiva e 

conoscenza del sistema lavorativo e formativo; curriculum, lettera di presentazione e 

colloquio di lavoro. 

 

FASE 2  - PERCORSI FORMATIVI IN AZIENDA 

Ai partecipanti che porteranno a termine il percorso orientativo (vedi fase 1), verranno 

proposte delle esperienze di formazione in azienda di 2 mesi, dal lunedì al venerdì per un 

totale di 30 ore settimanali, presso associazioni, enti e aziende partner. Le mansioni 

varieranno a seconda della realtà ospitante e verranno attentamente illustrate ai giovani 

partecipanti.  

Ai partecipanti verrà corrisposto un compenso totale di 800 euro. 

 



 

1 - REQUISITI DI AMMISSIONE 

 

possono partecipare alla selezione i cittadini che alla data di presentazione della 

domanda, abbiano compiuto il ventesimo e non superato il venticinquesimo anno di età 

(24 anni e 364 giorni), in possesso dei seguenti requisiti: 

� essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia; 

� essere residenti nel territorio dei comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello; 

� non avere condanne penali e procedimenti penali in corso; 

� essere disoccupati (la condizione sarà verificata dal Centro per l’Impiego); 

� avere assolto l’obbligo scolastico  

� non aver partecipato al percorso orientativo (job club) e formativo in imprese delle 

edizioni precedenti del progetto “Futuro possibile 2013/14 – 2014/15 – 2015/16"   

 
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE 

DOMANDE E, AD ECCEZIONE DEL LIMITE DI ETA’, MANTENUTI SINO AL TERMINE DEL SERVIZIO 

 

2 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

La domanda di partecipazione deve essere:  

redatta in carta semplice, secondo il modello “Domanda di partecipazione” attenendosi 

scrupolosamente alle istruzioni riportate nel modello stesso e firmata per esteso dal 

richiedente in forma autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di 

identità personale  

Tutto quanto inserito nella domanda di partecipazione è dichiarato ai sensi dell’art. 46 

del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste 

dall’art.75 e 76, dello stesso DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 

propria personale responsabilità. 

Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non ne sarà 

consentita la rettificazione ed il dichiarante verrà escluso automaticamente dalla 

partecipazione. 

3 - INFORMAZIONI 

 

Per avere informazioni sul bando e sul modulo di presentazione della domanda, 

rivolgersi a: 

AGENZIA INFORMAGIOVANI  

Piazza Municipale, 23 – Ferrara 

(lun, mar,giov, ven dalle 10 alle 13; mart e giov dalle 14.30 alle 17.30) 



 

4 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

I moduli di presentazione della domanda di partecipazione al bando sono disponibili 

presso l’Agenzia Informagiovani, oppure possono essere scaricati dai siti internet:  

∙ www.informagiovani.fe.it 

∙ www.occhiaperti.net 

∙ www.comune.fe.it 

 

 

LE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE DOVRANNO PERVENIRE ENTRO E NON 

OLTRE 

le ore 13.00 DEL  GIORNO 25 NOVEMBRE 2016 
AL COMUNE DI FERRARA – SERVIZIO GIOVANI,  

VIA BOCCALEONE 19 -  44121 FERRARA. 

 

 

a) Presentazione diretta della domanda di ammissione alla selezione e relativa 

documentazione, redatta in carta semplice esclusivamente sull’apposito modulo a: 

COMUNE DI FERRARA – SERVIZIO GIOVANI  – VIA BOCCALEONE, 19 - 44121 

FERRARA. La consegna a mano può essere effettuata durante il normale orario di 

apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e nelle 

giornate di martedì e giovedì anche dalle ore 15.00 alle ore 17.00. All’atto della 

presentazione della domanda sarà rilasciata una ricevuta attestante l’avvenuta 

consegna, con data e sigla dell’operatore ricevente; 

Farà fede il timbro recante la data di acquisizione dell’ente della domanda di 

partecipazione, non saranno accolte le domande che recheranno il timbro con data 

successiva alla data di scadenza del bando (25 novembre 2016). 

 

b) Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R della domanda di 

ammissione alla selezione e relativa documentazione, redatta in carta semplice 

esclusivamente sull’apposito modulo, allo stesso indirizzo indicato nella lettera a). Le 

domande spedite via posta dovranno riportare sulla busta chiusa la dicitura “AVVISO 

DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “FUTURO POSSIBILE” 

IV edizione)”. Le domande di ammissione alla selezione trasmesse a mezzo servizio postale 

con raccomandata A/R si considerano prodotte in tempo utile se spedite entro la data di 

scadenza sopra indicata (25.11.2016), a pena di esclusione. Le stesse dovranno comunque 

pervenire al COMUNE DI FERRARA - SERVIZIO GIOVANI  – VIA BOCCALEONE, 19 - 44121 

FERRARA,  entro 7 giorni dalla data di scadenza del presente avviso,  pena di esclusione, e 

precisamente entro le ore 13.00 del settimo giorno successivo alla scadenza indicata 

(25.11.2016) 

 

Le domande pervenute all’ente oltre il termine stabilito nelle  tipologie di  inoltro 

previste alle lett. a) e b), non saranno prese in considerazione.  

∙ Farà fede il timbro di  acquisizione dell’ente  della domanda di partecipazione. 



∙ Non saranno accolte inoltre le domande consegnate o inviate ad altri uffici oltre a 

quello indicato nel presente bando.  

∙ Non saranno prese in considerazione le domande trasmesse a mezzo fax o via mail  

∙ Non si assumono responsabilità per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o 

comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 

 

5 – AMMISSIONI ED ESCLUSIONI 

 

Tutti coloro che avranno presentato domanda con le modalità indicate nel presente 

avviso ed in possesso dei requisiti indicati, saranno ammessi con riserva a partecipare 

ai colloqui di selezione.  

L’esclusione prima del colloquio potrà essere disposta nei seguenti casi: 

∙ mancanza dei requisiti per l’ammissione indicati al punti n.1 del presente bando 

∙ mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione 

∙ mancanza della copia di un documento di identità personale 

∙ presentazione della domanda senza avere utilizzato il modello specifico 

∙ presentazione della domanda fuori dal termine stabilito dal bando (25.11.2016).  

 

6 – COMMISSIONE  SELEZIONATRICE 

 

Il Comune di Ferrara  provvederà ad istituire una commissione selezionatrice composta 

da: 

∙ La Dirigente del Servizio Giovani 

∙ Un rappresentante dell’Ente di Formazione “Opera don Calabria – Città del Ragazzo” 

∙ 1 psicologo motivazionale  

 

 

7 – SELEZIONI 

Saranno ammessi a partecipare al progetto i/le candidati/e in possesso dei requisiti 

previsti dal bando e che abbiano presentato la domanda correttamente compilata, 

secondo lo schema allegato, e debitamente firmata, entro i termini previsti dal bando. 

 

Dalle domande ricevute sarà effettuata una prima selezione. 

Essendo il progetto rivolto a giovani che sono fuori da qualunque percorso scolastico-

formativo e che non sono occupati, tale prima selezione avverrà secondo criteri oggettivi, 

inerenti gli ambiti del lavoro e dello studio, con le seguenti priorità: 

 

A) VALUTAZIONE CURRICULUM  VITAE                                                          max  punti  10  

 

AMBITO LAVORATIVO  

1. essere disoccupati  punti 5 

2. essere privi di lavoro da almeno 6 mesi  

(cioè non avere avuto precedenti esperienze lavorative nei 6 mesi 

precedenti)  

 

punti 3 



            

  

AMBITO SCOLASTICO/FORMATIVO 

1. essere in possesso del solo assolvimento dell’obbligo scolastico punti 5 

2. essere in possesso di una qualifica professionale triennale punti 3 

3. essere in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo 

grado  

punti 2 

4. essere in possesso di laurea triennale/quinquennale  punti 1 

 

Da questa prima selezione, saranno ammessi al colloquio max. 30 ragazze e 30 ragazzi. 

 

A parità di punteggio verrà data priorità ai candidati di maggiore età. 

 

B) COLLOQUIO motivazionale                     max   punti  15  

al fine di selezionare i 16 candidati che parteciperanno a questo progetto, si procederà 

con un colloquio motivazionale sulla base dei criteri stabiliti dalla commissione 

giudicatrice, a cui verrà attribuito un punteggio massimo di 15 punti. 

 

A conclusione dei colloqui di selezione viene attribuito un punteggio per ogni candidato 

selezionato che verrà sommato alla valutazione del curriculum.  

Il punteggio max conseguito sarà di 25 punti. 

A parità di punteggio verrà data priorità ai candidati di maggiore età. 

 

La graduatoria finale dei giovani ammessi alla selezione è finalizzata alla scelta dei 16 

giovani che parteciperanno al percorso orientativo (job club) e a quello formativo in 

impresa.  

Sarà cura della commissione selezionatrice formare una graduatoria che tenga conto della 

parità di genere.  

 

I risultati della selezione dei candidati ammessi al colloquio verranno resi noti mediante 

pubblicazione sui siti web: 

∙ www.informagiovani.fe.it 

∙ www.occhiaperti.net 

∙ www.comune.fe.it 

∙  

I risultati della graduatoria finale verranno resi noti ai candidati mediante pubblicazione 

sui siti web: 

∙ www.informagiovani.fe.it 

∙ www.occhiaperti.net 

∙ www.comune.fe.it 



 

 

8 – AUTOCERTIFICAZIONE ED EVENTUALI CONTROLLI 

 

L’ente si riserva la facoltà , in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni 

rese dai candidati, nella domanda di partecipazione come previsto dall’art. 71 del decreto 

del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 

 

 

9 – DECADENZA 

 

Ogni partecipante, assolta la prima parte del progetto con la frequenza a tutti gli incontri 

(salvo certificata motivazione) potrà accedere alla seconda fase pratica di formazione in 

azienda i cui termini (trattamento economico, sede di attuazione, mansioni, ecc.) saranno 

definiti durante il Job Club. 


