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AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA 

Selezione di n. 5 partecipanti per lo Youth Exchange 

CYTY: Creative Youth for The City 

25 Settembre -  2 Ottobre 2016 

1. OGGETTO DELL’AVVISO

Si ricercano n. 5 partecipanti per lo Youth Exchange CYTY, organizzato dal Comune di 
Rieti in partenariato con Stadt Nordhorn (Germania), Solaridités Jeunesse (Francia), 
STEP- SURF THE EARTH PROJECT (Romania), ELIX- Conservation Volunteers Greece 
(Grecia). Il progetto è cofinanziato all’interno del Programma europeo Erasmus+ - 
Azione 1. 

Il progetto CYTY si inserisce nel contesto del programma Erasmus+ 2014-2020, un 
programma di Educazione Non Formale che promuove progetti europei di mobilità 
giovanile internazionale di gruppo e individuale, attraverso scambi ed esperienze di 
volontariato all’estero, l’apprendimento interculturale e la valorizzazione di iniziative 
dei giovani.  



L’Azione 1 sostiene gli scambi di giovani, che prevedono  la condivisione reciproca di 
esperienze, competenze, nell’incontro tra due o più gruppi di ragazzi di Paesi diversi 
per affrontare insieme un tema comune. 

Gli scambi di giovani permettono a gruppi di giovani di diversi paesi di incontrarsi e 
vivere insieme e apprendere per un periodo limitato di tempo. Durante uno scambio di 
giovani, i partecipanti portano a termine congiuntamente un Programma di lavoro (una 
combinazione di seminari, esercitazioni, dibattiti, giochi di ruolo, simulazioni, attività 
all'aria aperta, ecc.) progettato e preparato da loro stessi prima dello scambio. Gli 
scambi di giovani permettono ai giovani di: sviluppare competenze; venire a 
conoscenza di argomenti/aree tematiche socialmente pertinenti; scoprire nuove culture, 
abitudini e stili di vita, soprattutto attraverso l'apprendimento tra pari; rafforzare valori 
come la solidarietà, la democrazia, l'amicizia, ecc. Il processo di apprendimento negli 
Scambi di giovani è determinato da metodi di istruzione non formale. Gli scambi di 
giovani si basano su una cooperazione transnazionale tra due o più organizzazioni 
partecipanti di diversi paesi all'interno e all'esterno dell'Unione europea. 

CYTY (Creative Youth for the ciTY) promuove uno scambio internazionale fra giovani 
di differenti realtà europee (5 partecipanti per paese: Italia, Germania; Romania; Grecia 
e Francia) finalizzato ad incentivare la creatività nel campo delle espressioni artistiche 
murali, con lo scopo di valorizzare le capacità creative mediante quella forma 
espressiva denominata “writing” e nello stesso tempo valorizzare  il patrimonio edilizio 
della città. In tal modo CYTY intende porre al centro del dibattito il tema della creatività 
come strumento di rigenerazione urbana, di collante sociale, e di spinta per lo sviluppo 
del senso civico e di cooperazione internazionale. 
Allo stesso tempo, la proposta progettuale intende stimolare l’interesse dei giovani 
verso i temi dell’industria creativa, culturale e degli audiovisivi, stimolando 
l’imprenditorialità e favorendo il loro ingresso nel modo del lavoro. 

Lo scambio di giovani CYTY vedrà riuniti 25 giovani partecipanti provenienti da 
Germania, Francia, Grecia, Romania e Italia, nella città di Rieti dal 25 settembre al 2 
ottobre 2016. 

Le attività, improntate al metodo dell’apprendimento informale e non formale, 
consisteranno principalmente in laboratori artistici, workshop e sessioni pratiche di 
“learning by doing”, coordinate da operatori giovanili e supportate da giovani locali 
esperti di street art. Esse avranno come output finale un disegno artistico (graffito) su 
un muro situato in una zona della città oggetto di riqualificazione. In tal modo si 
metterà al centro il giovane in un processo concreto di valorizzazione urbana. 
I  partecipanti verranno selezionati da ciascun membro del partenariato tra i giovani di 
età compresa fra i 18 e i 30 anni in base alle loro competenze, alle loro motivazioni 
personali, e alle attitudini creative. Fra essi saranno scelti anche giovani che hanno 
abbandonato il percorso d’istruzione prematuramente. 
Ogni partner avrà un ruolo ben definito al fine di assicurare un’esperienza di mobilità 
di qualità, tesa al raggiungimento di diversi obiettivi specifici a livello dei beneficiari 
diretti: 

- rendere più efficace la comunicazione sia nella lingua madre che in lingua straniera;



- favorire la crescita personale e culturale dei partecipanti;
- fornire maggiori opportunità professionali e di inserimento  per promuovere
l'occupazione e un'attiva cittadinanza europea;
- promuovere lo scambio di idee e una migliore conoscenza delle diverse culture,
favorendo quindi la coesione  sociale.

Per favorire la disseminazione dei risultati progettuali verrà implementato un “piano di 
disseminazione e valorizzazione” che prevede, tra l’altro, la creazione di un video-
racconto sulla composizione dell’opera di street art e la diffusione dei materiali su 
diversi media. Al termine dell'esperienza, il partner ospitante rilascerà ai partecipanti 
una certificazione delle competenze acquisite (YouthPass) spendibile nel mondo 
lavorativo come titolo aggiuntivo riconosciuto a livello europeo. Tale piano riguarderà 
anche il follow up del progetto, al quale è dedicata, nell'ambito della plenaria di 
chiusura del progetto, una sessione di dibattito fra i vari attori coinvolti. 

2. REQUISITI D’AMMISSIONE

Il presente avviso è rivolto alla selezione di 5 giovani (4 più un team leader 
rappresentante delle associazioni partner) con la residenza nei paesi partner. Nel 
rispetto del principio delle pari opportunità verranno selezionati 2 partecipanti di sesso 
maschile e 2 di sesso femminile. 

La lingua ufficiale usata durante le attività sarà l’inglese. 

Requisiti di partecipazione: 
• residenza legale in uno dei paesi aderenti al programma
• capacità di lavorare in lingua inglese
• età compresa tra i 18 e i 30 anni.

3. PROFILO DEI PARTECIPANTI

Il partecipante ideale dovrebbe possedere una forte motivazione personale a 
partecipare allo Youth Exchange e disponibile a condividere con altri e a diffondere 
ulteriormente quello che ha imparato anche una volta conclusosi il progetto. 
Nella prospettiva della realizzazione di un graffito nella città di Rieti, i partecipanti 
dovrebbero preferenzialmente possedere capacità artistiche quali: 

• capacità di disegnare
• capacità di dipingere utilizzando diversi materiali (bombolette spray, su tela)

La selezione avverrà in base all’accertamento del possesso dei requisiti di ammissione e 
alla valutazione delle informazioni contenute nell’Application form (modulo di 
candidatura). 



A selezione ultimata, i candidati riceveranno comunicazione via e-mail sull’esito delle 
selezioni effettuate. 

4. MODALITÀ DI SELEZIONE

Il presente bando e la relativa application form (modulo di candidatura) saranno resi 
disponibili on line. 

Gli interessati potranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 30 Agosto 
2016 ai seguenti indirizzi e-mail: 

• stefania.pesce@comune.rieti.it
• ufficiofondieuropei@comune.rieti.it

Specificare nell’oggetto della email: Candidatura per la partecipazione allo Scambio di 
Giovani CYTY· 

Allegare l’application form compilata in lingua inglese in ogni sua parte. 

Al termine delle selezioni, verrà data comunicazione dell’esito all’indirizzo e-mail 
indicato da ciascun candidato nell’application form. 

5. OBBLIGHI E CONDIZIONI DEI PARTECIPANTI

Entro una settimana dalla comunicazione dei risultati, i partecipanti saranno chiamati a 
sottoscrivere la lettera d’impegno e di adesione all’iniziativa, contenente il 
Regolamento di partecipazione. 

L’adesione al progetto “CYTY” costituisce un serio impegno assunto dal candidato, e 
pertanto eventuali rinunce, dovute a comprovata impossibilità, dovranno essere 
comunicate in tempi utili per provvedere alla sostituzione. 

La partecipazione al corso non prevede alcun costo a carico dei partecipanti. La 
settimana di attività si svolgerà presso i locali dell’Informagiovani e all’aperto nella 
città di Rieti. Le attività si svolgeranno da domenica 25 Settembre fino a domenica 02 
Ottobre dalle ore 9.00 alle ore 18.30. I partecipanti dovranno assicurare, salvo 
comprovata impossibilità, la partecipazione a tutte le attività del training course, che si 
svolgeranno durante tutto l’arco della giornata, e non superare il limite del 20% di 
assenza sul totale delle ore di formazione previste. 

Informativa ai sensi del D.Lgs 196/03 

I dati contenuti nell’Application form verranno utilizzati esclusivamente per le finalità 
del progetto; il trattamento degli stessi sarà improntato ai principi di correttezza, leicità 
e trasparenza, al fine di tutelarne la riservatezza. 


