
PROGETTO  “PRIMIS  –  VIAGGIO  MULTICULTURALE  TRA  ITALIA  E  SLOVENIA
ATTRAVERSO IL PRISMA DELLE MINORANZE (CUP G99F18000270007) PROGRAMMA
“INTERREG  V-A ITALIA –SLOVENIA 2014 – 2020 BANDO 5/2018 ASSE 3 -  PRIORITÀ
D’INVESTIMENTO 6C – MINORANZE E MULTICULTURALISMO. 

DIVENTA 

GIOVANE AMBASCIATORE CULTURALE

DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA E FINALITA’

Il  bando  "Giovani  Ambasciatori  Culturali"  si  inserisce  all’interno  del  progetto  PRIMIS  -  Viaggio
multiculturale tra Italia e Slovenia attraverso il  prisma delle minoranze,  finanziato dal Programma
Interreg V-A Italia-Slovenia.  Il  progetto “PRIMIS” si  pone l’obiettivo di valorizzazione il patrimonio
linguistico, culturale e naturale comune delle minoranze dell’area programma al fine di attrarre un
turismo culturale sostenibile transfrontaliero. L’area di intervento di PRIMIS e'  per sua natura un'area
multiculturale e multilinguistica per la presenza delle minoranze nazionali slovena e italiana e di altre
comunita'  linguistiche (cimbri, ladini, friulani) che la rendono unica rispetto ad altri territori in Italia e
in Slovenia. 
Partner del progetto sono: Unione Italiana di Capodistria Associazione temporanea di scopo PROJEKT,
Regione  del  Veneto  -  Direzione  e  Relazioni  Internazionali,  Comunicazione  e  SISTAR  -  Unita'
Organizzativa  Cooperazione  Internazionale,  CAN  Costiera  -  Comunita'  autogestita  costiera  della
nazionalita'  italiana di Capodistria, Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura
e sport, Unione Regionale Economica Slovena di Trieste (SDGZ-URES), Agenzia di sviluppo regionale
RRA  Zeleni  kras  di  Pivka,  Camera  per  il  Turismo e  l’Ospitalita'  della  Slovenia  (TGZS),  Fondazione
Comelico Dolomiti Centro studi transfrontaliero, VEGAL - GAL Venezia Orientale. 
Il presente bando e'  promosso dalla Fondazione Comelico Dolomiti Centro studi transfrontaliero.
Siamo profondamente convinti che i giovani di oggi abbiano le conoscenze e le competenze necessarie
per lavorare con i moderni strumenti digitali e abbiano una rete sociale ben sviluppata. Il bando ha lo
scopo di individuare n. 1 giovani di eta'  compresa tra i 18 e i 29 anni che voglia promuovere la cultura
identitaria multiculturale del territorio sia per i turisti sia per i residenti stessi. I candidati dovranno
avere  le  conoscenze  e  le  competenze  necessarie  per  lavorare  con  i  moderni  strumenti  digitali  e
abbiano  una  rete  sociale  ben  sviluppata.  Questa  caratteristica  li  rende  partner  fondamentali  nel
progetto PRIMIS, possibili “ambasciatori”, con la capacita'  di comprendere una societa'  multiculturale,
capaci di trasmettere il valore della tolleranza ed i risultati del progetto.

RUOLO DEI GIOVANI AMBASCIATORI CULTURALI:

Saranno attivamente coinvolti nelle seguenti attivita' :

 



 realizzazione di nuovi prodotti turistici innovativi nell'area transfrontaliera Italia - 
Slovenia e la fruizione gratuita degli stessi

 promozione del progetto Primis
 partecipazione gratuita ai workshop per guide turistiche
 preparazione dei workshop per gli operatori del turismo e la popolazione locale sui 

temi della multiculturalita'  come strumento di promozione turistica e valorizzazione 
dei territori e delle minoranze linguistiche;

 partecipazione alla formazione (circa 4 h) per i giovani ambasciatori della cultura
 partecipazione  alla  creazione  di  brevi  video  su  storie  relative  alle  minoranze  che

vivono nell’area di programma. 

L'impegno previsto è di quindici giorni anche non consecutivi per l'intero periodo. L’impegno 
terminerà il 31/12/2021

PERCHE’ PARTECIPARE:

 possibilita'  di socializzare e imparare dai professionisti del settore
 acquisizione di nuove abilita'  pratiche (lavorare su un progetto, multiculturalita' , 

organizzazione di eventi, parlare in pubblico...)
 acquisizione di nuovi contatti per eventuali future collaborazioni professionali
 possibilita'  di visitare l'area transfrontaliera del programma e conoscerne il patrimonio

culturale
 rimborso per copertura delle spese di viaggio e pernottamento e spese   

accessorie necessarie allo svolgimento delle attività di GAC per tutto il periodo, 
previa certificazione delle spese effettivamente sostenute,

REQUISITI SPECIFICI

I candidati dovranno:

 avere una eta'  compresa tra i 18 e i 29 anni 
 padroneggiare con naturalezza gli strumenti digitali moderni (social network, supporti

digitali, ecc.)
 essere interessati a cultura, sociologia, turismo e imprenditoria 
 essere comunicativi e trovarsi a proprio agio con le apparizioni pubbliche
 parlare inglese (livello minimo richiesto B1 scritto e parlato)
 avere  una  conoscenza  adeguata  del  contesto  culturale  della  cultura  ladina  con

particolare riferimento all’area geografica del Comelico
 conoscere la lingua ladina
 essere in possesso di uno o piu'  dei seguenti titoli di studio: 

- diploma  di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  preferibilmente  afferente  ai
seguenti indirizzi: linguistico, artistico, scientifico, scienze umane, tecnico settore
economico (marketing e turismo) 
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- diploma di laurea triennale in materie umanistiche (lingue e letterature straniere,
lettere,  scienze della comunicazione) o afferenti al  turismo (scienze del turismo,
beni culturali, economica e marketing) -gia'  ottenuto o in fase di scrittura della tesi
di laurea.

Tutti  i  suddetti  requisiti  devono  essere  posseduti  alla  scadenza  del  presente  bando.  La
mancanza di uno solo dei requisiti determina la non ammissione alla selezione.

COME PARTECIPARE:

I candidati dovranno far pervenire la domanda di candidatura alla selezione del presente 
bando entro il 31 agosto 2020 ore 12:00 al seguente indirizzo e-mail 
progetti.fondazionecst@gmail.com. 

La domanda di candidatura dovra'  contenere:

 Curriculum Vitae in formato europeo (lunghezza massima 2 pagine), in lingua inglese 
indicante il titolo di tesi di laurea e tutte le esperienze di lavoro o volontariato, 
afferenti al turismo e alla promozione della cultura.

 lettera motivazionale di accompagnamento (massimo 1 pagina A4) o in alternativa 
breve video di presentazione della durata massima di 2-3 minuti

 copia del documento di identita'  in corso di validita'  firmato.

MODALITA’ DI SELEZIONE 

I candidati saranno selezionati dal Responsabile unico del progetto. I candidati saranno valutati in
base al curriculum, alla lettera motivazionale di accompagnamento o al video. 

La graduatoria finale sara'  stilata sulla base a: 
 valutazione dei requisiti sulla base dell’esame dei CV (60 punti)

così' distribuiti:
- residenza in uno dei comuni dell’area di minoranza linguistica ladina – 5 punti se presente
- titoli di studio – 20 punti max
- livello di conoscenza dell’inglese – 5 punti max
- livello di conoscenza del contesto culturale locale, attivita'  di volontariato ed esperienza nel

campo turistico – 10 punti max
- livello di conoscenza della lingua ladina scritta/parlata – 5 punti max
- livello di conoscenza degli strumenti digitali di comunicazione e social media – 15 punti

max
 valutazione  motivazionale  che  emergera'  dalla  lettera  motivazionale  o  dal  video  di  auto

presentazione (fino a 40 punti) 
Al termine sara'  formulata una graduatoria di merito in base alla quale sara'  designato il candidato
selezionato. In caso di ex-aequo nella graduatoria di merito verra'  data la precedenza al candidato piu'
giovane  per  eta'  anagrafica.  In  caso  di  rinuncia  del  primo  classificato,  il  candidato  successivo  in
graduatoria sara'  chiamato al ruolo di GAC.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E DISPOSIZIONI FINALI
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Il trattamento dei dati personali dei candidati e'  effettuato da Fondazione Comelico Dolomiti centro
studi transfrontaliero esclusivamente per fini  istituzionali  e per le finalita'  di  gestione del presente
bando. Fondazione Comelico Dolomiti centro studi transfrontaliero si impegna a rispettare il carattere
riservato  dei  dati  e  delle  informazioni  forniti  dal  Candidato,  che  saranno  trattati  ai  sensi  del
Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice
privacy, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento stesso. Il Candidato potra'  far valere i
suoi diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati.
Per  ulteriori  informazioni  sui  diritti  sulla  privacy  invitiamo  il  Candidato  a  visitare  il  sito  web
dell’Autorita'  Garante:  www.garanteprivacy.it.  Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  per
l’instaurazione  del  rapporto  necessario  ai  fini  del  bando,  per  cui  l’eventuale  rifiuto  comporta
l’esclusione dal bando di selezione. 
Richieste di informazioni o chiarimenti: 
Tel.; +39 347 187 99 63
email: progetti.fondazionecst@gmail.com

Prot. n.  141                   in data 26 agosto 2020
Pubblicato sul sito istituzionale in data 26 agosto 2020
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