BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione di n° 20 partecipanti, alla terza edizione della Summer School

autorizzata e finanziata dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del lavoro/ Servizio Emigrazione e
Immigrazione a valere sui fondi per progetti regionali della L.R. 7/91, destinati all’emigrazione.
1. FINALITA’
La FILEF Sardegna, in collaborazione con l’Associazione Interculturale NUR, organizzano un corso residenziale di lingua
italiana che si propone di rafforzare le competenze linguistiche dei giovani sardi non residenti in Italia.
2. DESCRIZIONE
I corsi saranno organizzati su 2 livelli e saranno erogati in aula e in esterna e gestiti secondo metodologie partecipative e
attive tipiche della formazione non formale di tipo attivo.
3. DESTINATARI
Il corso è gratuito ed è rivolto a n. 20 partecipanti giovani adulti che:
-

abbiano un’età compresa tra i 18 e 30 anni;
siano residenti all’estero;
siano figli di emigrati di prima, seconda o terza generazione;

4. CONTENUTO DEL CORSO
Il corso si suddividerà in due fasi giornaliere, entrambe obbligatorie.
-

la mattina si svolgeranno le lezioni di italiano
il pomeriggio saranno previste attività in esterna per la conoscenza della cultura, storia e territorio della Sardegna

5. DURATA E DATA
La durata effettiva del corso potrà variare di un paio di giorni in funzione dei costi di viaggio per i partecipanti. Se saranno
possibili importanti risparmi potrà essere proposto un soggiorno più lungo. Al momento si prevede che il corso avrà
durata effettiva di minimo nove, massimo dodici giorni, esclusi i giorni di arrivo e partenza e il sabato e la domenica che
saranno liberi.
I costi di vitto e alloggio saranno coperti dal 15 al 26 settembre (data finale da confermare). Ogni arrivo anticipato o
partenza posticipata andranno concordati con la FILEF e comunque non potranno comportare spese aggiuntive per la
FILEF.
6. LINGUA DI LAVORO
Italiano.
7. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La
domanda
di
partecipazione
al
corso
dovrà
essere
compilata
on-line
all’indirizzo
http://www.assonur.org/filef/summerschool14.html entro e non oltre il 30/04/2014.
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata, a pena di esclusione, dai documenti richiesti nella
domanda stessa che dovranno essere scannerizzati e inviati in formato pdf o jpg via e-mail all’indirizzo
filef.ca@gmail.com entro e non oltre il 15/05/2014.
8. SEDE DI SVOLGIMENTO DEL CORSO
Il corso sarà tenuto a Cagliari presso locali individuati dalla Regione Sardegna.

9. FREQUENZA
La frequenza al corso è obbligatoria.
10. SELEZIONI
Le domande pervenute saranno sottoposte a verifica del possesso dei requisiti elencati al punto 3 e la graduatoria verrà
formata secondo i seguenti criteri stabiliti di comune accordo con la Regione:
11. CRITERI DEI SELEZIONE
Per l’ammissibilità verranno effettuate le seguenti verifiche:
Verifica degli aspetti formali:
- Presentazione della domanda di partecipazione al corso entro il termine stabilito nel bando di selezione;
- Età compresa fra i 18 anni compiuti entro il 30/04/2014 e i 31 anni non ancora compiuti al 26/09/2014;
- Discendenza diretta sarda;
- Residenza all’estero;
A parità di condizioni verrà data priorità a:
- garantire una distribuzione geografica dei posti disponibili che, fatta salva la rappresentazione di tutti i paesi da
cui provengano domande, utilizzi un criterio di distribuzione percentuale fra i diversi paesi e, all’interno di ogni
paese, fra i diversi circoli di sardi all’estero di riferimento;
- giovani che abbiano già presentato la domanda nel 2011 e nel 2012 e che, pur risultando idonei, non fossero stati
selezionati per le precedenti edizioni;
- giovani ammessi nell’edizione 2012 e che rinunciarono per la successiva richiesta di anticipazione dei costi di
viaggio;
- giovani iscritti e attivi a circoli di emigrati sardi (riconosciuti e non);
- giovani che non abbiano partecipato a progetti regionali in Sardegna negli anni precedenti (in caso contrario avrà
la priorità il candidato che abbia partecipato in anni meno recenti);
- a parità di altre condizioni e nell’ambito delle domande riconducibili ad uno stesso circolo a partecipanti più vicini
ai 30 anni rispetto a quelli più giovani in quanto i primi potrebbero in futuro essere esclusi da nuovi progetti per i
giovani per raggiunto limite di età;
- salva disponibilità di posti non assegnati, verrà ammesso un solo partecipante membro dello stesso nucleo
familiare (come, ad esempio, fratelli, coniugi, figli);
12. GRADUATORIA FINALE
La graduatoria degli ammessi sarà disponibile sul sito www.filef.it entro il 30 maggio 2014.
13. RIMBORSI PREVISTI
In considerazione dell’ultimo piano annuale dell’Emigrazione approvato dalla Regione che prevede un
COFINANZIAMENTO pari al 30% del budget di ogni progetto regionale, le spese di viaggio, vitto e alloggio e ogni altra
spesa, escluse quelle di viaggio, per la realizzazione del corso sono totalmente a carico degli organizzatori che si faranno
carico anche della quota del 30% di tali costi.
I PARTECIPANTI DOVRANNO INVECE COFINANZIARE IL 30% DELLE SPESE DEL LORO VIAGGIO
INTERNAZIONALE E ANTICIPARE I COSTI DI VIAGGIO CHE SARANNO RIMBORSATI A CONCLUSIONE DEL
CORSO DALLA FILEF, TRAMITE BONIFICO BANCARIO, TENUTO PRESENTE CHE:
1. Il viaggio, costo e percorso, deve essere autorizzato preventivamente dalla Filef | 2. Le spese di viaggio
saranno rimborsate dall’associazione Filef con fondi regionali dopo il loro accredito da parte della Regione
| 3. I partecipanti, alla fine del viaggio di ritorno alla loro sede, dovranno inviare alla Filef il biglietto
utilizzato e le carte di imbarco IN ORIGINALE E PER POSTA ORDINARIA | 4. Il rimborso del biglietto ai
partecipanti potrà avvenire solo tramite bonifico bancario, con commissione a carico dei partecipanti;
2. Solo nel caso in cui la Regione accrediti sufficienti fondi PRIMA degli acquisti dei biglietti sarà possibile
l’acquisto diretto dei biglietti da parte della FILEF;
3. Solo nel caso che la FILEF e l’Associazione Interculturale NUR riescano a trovare fondi ulteriori prima del
15/09/2014 sarà eventualmente possibile una riduzione dei contributi a carico dei partecipanti per il loro
viaggio.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:
FILEF – 1 Via dei Colombi Cagliari
tel. 0039.070.301381
fax 0039.070.302548
filef.ca@gmail.com

