Progetto NETWORK
Finanziato dalla regione Siciliana e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale a valere sul "Fondo Politiche Giovanili" Anno
2018- Linea di intervento: "Azione diretta alla prevenzione del Disagio Giovanile o al
sostegno dei giovani talenti". CUP G76D20000090003

Avviso di selezione Peer Educator
Descrizione del Progetto
Il progetto “Neetwork”, promosso dall’Associazione I Ragazzi del Centro Tau e finanziato
dalla regione Siciliana e dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della
Gioventù e del Servizio civile nazionale, D.D.G. n° 703 del 19.04.2019, a valere sul “Fondo
politiche Giovanili” anno 2018 – Linea di intervento “Azione diretta alla prevenzione del
disagio giovanile o al sostegno dei giovani talenti, ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani del
territorio e Zisa-Danisinni nell’attivazione di processi peer educativi attraverso:
- la gestione di una web radio e la creazione di contenuti per il portale Iammonline;
- creazione di laboratori media educativi su fotografia, video e cinema.
Attraverso questo avviso verranno selezionati 8 peer educator che affiancheranno i giovani
nello svolgimento di laboratori e nell’articolazione dei processi creativi e media educativi.
Gli 8 peer educator selezionati (quattro per le attività di web radio e giornalismo e quattro
per le attività di video, foto e cinema) parteciperanno a una formazione sull’educazione non
formale, tenuta da personale specializzato. I peer dovranno promuovere microazioni di
interesse giovanile sul territorio e sviluppare forme innovative di integrazione e
partecipazione dei giovani attraverso l’attivazione di una comunità giovanile competente e
attiva.
Modalità di partecipazione
I giovani dai 18 ai 25 anni interessati a candidarsi come peer educator dovranno presentare,
entro e non oltre il 5 marzo 2020, la domanda di partecipazione (dove si richiede di indicare
le precedenti esperienze maturate in ambito educativo, creativo e media educativo), una
lettera motivazionale e la fotocopia del documento d’identità. La domanda può essere
presentata dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 presso la sede dell’Associazione “I Ragazzi
del Centro Tau” –in Via Cipressi n. 9 o via mail all’indirizzo iragazzidelcentrotau@mediatau.it
Beneficiari del Progetto
I beneficiari del progetto sono 8 giovani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni, residenti a
Palermo, che saranno selezionati tra coloro che risponderanno, candidandosi, a questo
avviso.
Selezione dei partecipanti
La selezione avverrà attraverso la valutazione dei titoli, delle esperienze di volontariato, del
percorso all’interno del Centro Tau e sulla base di un colloquio motivazionale secondo
quanto previsto dalla seguente tabella di valutazione.

Titoli

Max 35 punti

Titoli di studio
(diploma, laurea, corsi di specializzazione)

Diploma
Laurea
Attestati professionali

1 punto
3 punti
max 2 punti

Max 5 punti
Certificazione linguistica

Livello A1
Livello A2
Livello B1
Livello B2
Livello C1

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

Max 5 punti
Residenza nel territorio
Zisa o Cuba Calatafimi

5 punti

Iscrizione al Centro Tau
(1 punti per ogni anno)

Max 10 punti

Esperienze di volontariato
(2 punti per ogni anno)

Max 10 punti

B) Colloquio motivazionale

Max 25 punti

Motivazione
Max 5 punti

Esperienze di peer education

Max 10 punti

Esperienze nel campo della
mediaeducation e dei media
(radio, video, fotografia, giornalismo)

Max 10 punti

Punteggio massimo Totale (A+B)

60 punti

Durata delle attività
Le attività avranno una durata di 200 ore e si concluderanno entro Novembre 2021.
Compenso
È previsto un compenso lordo onnicomprensivo di 2000 euro

Progetto NETWORK
Avviso di selezione Peer Educator - Domanda di partecipazione
Il sottoscritto
Cognome
Nome
Nato/a a il
Codice Fiscale
Residente a
Indirizzo
C.A.P
Cellulare
E-Mail
Titolo di studio
Attestati professionali
Certificazione linguistica
(indicare Lingua e livello)
Residenza nel territorio
Zisa/Danisinni Cuba Calatafimi

 Zisa

Iscrizione al Centro Tau

Anni:

Esperienze di volontariato

Esperienze di peer education

Esperienze nel campo dei media
(radio, video, fotografia,
giornalismo) e della
mediaeducation

 Cuba Calatafimi

CHIEDE
di partecipare alla selezione dei partecipanti al progetto “NEETwork” finanziato dalla
regione Siciliana e dalla Presidenza del consiglio dei Ministri – Dipartimento della Gioventù
e del Servizio civile nazionale, D.D.G. n° 703 del 19.04.2019, a valere sul “Fondo politiche
Giovanili” anno 2018 – Linea di intervento “Azione diretta alla prevenzione del disagio
giovanile o al sostegno dei giovani talenti
Ai fini e per gli effetti dell’applicazione del DLgs 196/03 in materia di tutela della Privacy, si
autorizza l’Associazione “I Ragazzi del Centro Tau” al trattamento dei dati personali e delle
immagini purché ciò non avvenga in violazione della Legge, dell’Ordine Pubblico e/o del
Buon Costume.
Palermo, ___ / ___ / 2021

Firma

Si allegano alla presente:
- Copia del Documento d’identità
- Lettera motivazionale

_________________________________

