
BANDO DI SELEZIONE 

per l’ammissione di n° 15 partecipanti, alla prima edizione della “Summer School per Giovani Sardi nel  Mondo” 
 
autorizzato e finanziato dalla Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del Lavoro/Servizio Emigrazione e 
Immigrazione. 
La Federazione Associazioni di tutela degli Emigrati Sardi (FAES) attraverso la sua associata FILEF Sardegna organizza 
un corso residenziale della durata di due settimane, che si propone di far acquisire ai giovani sardi - non residenti in 
Sardegna, impegnati nella vita associativa delle Organizzazioni dei sardi emigrati - competenze e strumenti utili 
nell’ambito della progettazione di attività culturali per i propri circoli. 

1. FINALITA’ 

Il seminario si propone di fornire le conoscenze e competenze necessarie alla creazione di progetti per l’accesso ai fondi 
regionali e/o comunitari rivolti a finanziare iniziative culturali dei circoli dei sardi emigrati, e di formare un gruppo di youth 
leader attivi nei circoli degli emigrati. 

2. DESCRIZIONE 

Le attività previste saranno di tipo misto comprendente una fase d’aula di tipo corsuale/seminariale/informativo e una fase 
di attività in esterna, entrambe gestite secondo metodologie partecipative e attive tipiche della formazione non formale di 
tipo attivo. Le informazioni trasmesse saranno messe in pratica attraverso l’uso di simulazioni e progettazioni di gruppo 
che possano poi tradursi in concrete iniziative progettuali. 

3. DESTINATARI 

Il seminario è gratuito ed è rivolto a n. 15 partecipanti giovani adulti che: 
- abbiano un’età compresa tra i 18 e 26 anni; 
- non siano residenti in Sardegna; 
- siano figli di emigrati di prima, seconda e terza generazione; 
- siano membri del circolo sardo di riferimento; 
- possiedano una conoscenza della lingua italiana (scritta e orale) di livello elementare o intermedio; 

4. CONTENUTO DEL CORSO 

Il corso si suddividerà in: 
 

CORSI DI ITALIANO PER LIVELLO ELEMENTARE  E PER LIVELLO INTERMEDIO (30 ore) 
 

CORSO DI GESTIONE DEL CICLO DEL PROGETTO PER LA PROGETTAZIONE SOCIO-CULTURALE (27 ore) 
Il ciclo del progetto 
La redazione di un progetto  
Progettare per la legge 7/91 
Progettare per i bandi pubblici regionali e comunitari 
 

ATTIVITÀ IN ESTERNA 
visite alle istituzioni regionali; alle principali risorse turistiche della zona di Cagliari; visite alle principali 
associazioni e aziende che fanno cultura e realizzano progetti socio-culturali nella zona di Cagliari 

 
Saranno proposti anche momenti di  svago organizzato come concerti, uscite in barca a vela, serate interculturali, ecc 

5. DURATA E DATA 

Il progetto avrà durata effettiva di 15 giorni (arrivo il 16/09/2010 e partenza il 30/09/2010). 

6. LINGUA DI LAVORO 

Italiano. Saranno utilizzati anche documenti ufficiali redatti in inglese. 

7. MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

La domanda di partecipazione al seminario dovrà pervenire entro il 21/06/10  redatta secondo il modello in allegato o 
scaricabile dal sito www.filef.it al seguente indirizzo: Assessorato del Lavoro, via XXVIII febbraio 1 – 091 31 Cagliari – 
fax +39 070 6065635; e-mail: lav.emigr.coop@regione.sardegna.it    
La domanda di partecipazione dovrà essere accompagnata dal curriculum vitae europeo1, da una lettera di motivazione e 
da una di presentazione rilasciata dal Presidente del circolo di appartenenza, tutte redatte in lingua italiana. La lettera di 

                                                           
1 Il modello del curriculum vitae in formato europeo è scaricabile dal sito www.filef.it  



motivazione dovrà dimostrare un interesse specifico per le materie oggetto del seminario e la volontà di proporre nuove 
iniziative nella vita del circolo di appartenenza, utilizzando le conoscenze acquisite. 

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, all’analisi della lettera motivazionale. Si 
procederà inoltre alla verifica della conoscenza della lingua italiana tramite un colloquio telefonico. 

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; 
- Maggiore età;  
- Priorità a coloro i quali non abbiano mai partecipato a progetti regionali in Sardegna. 

Verifica dei requisiti personali 
- Motivazione; 
- Capacità; 
- Esperienza pregressa nell’organizzazione di attività socio culturali o eventi; 
- coerenza della conoscenza dell’italiano con i livelli previsti. 

12. GRADUATORIA FINALE 

La graduatoria degli ammessi sarà disponibile sul sito www.filef.it entro 30 giorni dalla scadenza delle iscrizioni. 

13. RIMBORSI PREVISTI 

Le spese di viaggio, vitto e alloggio durante la frequenza del corso sono totalmente a carico degli organizzatori.  
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
FILEF – 1 Via dei Colombi Cagliari 
tel. 0039.070.301381 
fax 0039.070.302548 
filef@filef.it 
 
 


