IMPORTANTE: Errata corrige Progetto “Happy Healthy Path”

Si comunica che a causa di un problema formale legato alla doppia modalità di inoltro delle
candidature prevista dal precedente avviso per la partecipazione al progetto di scambio giovanile
“Happy Healthy Path” che ha reso la graduatoria non certa in modo assoluto, si è ritenuto
apportuno annullare il precedente invito che viene sostituito con il presente, al fine di garantire
trasparenza e parità di diritto.

Il COMUNE DI CARPENEDOLO,
invita i giovani a partecipare ad un'iniziativa di scambio interculturale, promossa in collaborazione
con l’Associazione Arcus, attraverso il Servizio Spazio Europa.
Si tratta del Progetto Europeo di invio HAPPY HEALTHY PATH, realizzato con il supporto della
Commissione europea, nell’ambito del Programma Comunitario Erasmus+.
Questa iniziativa che nasce dalla collaborazione tra il Comune di Carpenedolo e quattro
organizzazioni giovanili di Spagna, Slovacchia, Lituania e Repubblica Ceca, consiste in una
settimana di attività formative, culturali e ludiche incentrate sul tema dell'Educazione
Alimentare, che saranno realizzate in Spagna.
I giovani partecipanti, in totale 30, di cui 5 per ogni Paese Partner, saranno guidati da un team di
animatori attraverso esperienze che favoriranno lo scambio interculturale e la sensibilizzazione
alla corretta alimentazione. Attraverso questo scambio e le attività previste i giovani
acquisiranno conoscenze, impareranno molte cose nuove sullo stile di vita sano, cioè come
mangiare sano, quali alimenti favoriscono la salute, come rilassare la mente e come rigenerare
l'energia necessaria per affrontare le attività giornaliere.
Tra le attività previste vi saranno momenti in aula, organizzati in attività di gruppo attraverso
metodologie atte a favorire la collaborazione tra i partecipanti, momenti all’aria aperta tra cui
esercizi di mantenimento del corpo in uno stato attivo, trekking e gite culturali.
Sono inoltre previste delle serate “interculturali” a base di prodotti tipici e tradizioni dei Paesi
di provenienza dei giovani partecipanti e momenti liberi in spiaggia, dato che il campus è situato
in un'area turistica adiacente alla spiaggia.
Questo genere di iniziative favorisce inoltre l'impiego della lingua inglese e la consapevolezza
dell'importanza della stessa. Tuttavia la conoscenza della lingua inglese non è prerogativa
indispensabile per la partecipazione.

DOVE: il campus si svolgerà in Spagna, nella provincia di Alicante, sul territorio del Comune di La
Hoya (Elche),
CHI PUO’ PARTECIPARE: i posti disponibili sono 5. La partecipazione è aperta a tutti i giovani
residenti in provincia di Brescia, di età compresa tra i 13 e i 17 anni, i quali si uniranno al
gruppo di coetanei provenienti da Spagna, Slovacchia, Lituania e Repubblica Ceca. Sarà data
priorità ai ragazzi residenti a Carpenedolo.
QUANDO: Il campus internazionale avrà luogo dal 24 settembre al 1° ottobre, 2017
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
La nuova e unica modalità di partecipazione consentita è la seguente:
INVIARE TRAMITE E-MAIL ALLA CASELLA DI POSTA CERTIFICATA DEL COMUNE DI
CARPENEDOLO protocollo@pec.comune.carpenedolo.bs.it (ANCHE DA MAIL NON PEC),
IL MODULO DI CANDIDATURA COMPILATO, CON ALLEGATA LA FOTOCOPIA DELLA
CARTA D'IDENTITÀ DEL PARTECIPANTE E DI UN GENITORE (le carte d’identità sono
obbligatorie. Se non presenti la domanda non sarà accolta),
NOTA: Si precisa che ad ogni candidatura deve corrispondere un modulo, con i relativi allegati
(le fotocopie delle carte d'identità), ed un invio. Non è previsto un modulo cumulativo o un invio
con allegati più moduli.
TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
Le iscrizioni sono aperte dalle ore 12.00 di venerdì 1° settembre, alle ore 12.00 di lunedì 4
settembre, 2017. Non saranno prese in considerazione ai fini della selezione le candidature
pervenute al di fuori dell'intervallo di tempo valido per le iscrizioni.
CRITERIO DI DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA:
Saranno selezionati i primi cinque candidati in possesso dei requisiti richiesti in ordine
cronologico di arrivo delle iscrizioni ( fa fede la data e ora del protocollo del Comune che sarà
rappresentativa dell’ordine di ricezione delle candidature. NON fa fede la data di invio della mail
e l’Ente sin d’ora si dichiara esente da alcuna responsabilità in caso di mancata o ritardata
ricezione)
A fine campus, su richiesta dei partecipanti, verrà rilasciato un certificato di
partecipazione utile ai fini del CV e dei crediti formativi.
La quota di partecipazione per l'intera settimana di attività, compreso il viaggio internazionale,
gli spostamenti locali in Spagna, il vitto, l'alloggio e tutto quanto inerente le attività del progetto
è di € 100* a persona.
* In fase di acquisto biglietti aerei, nel caso improbabile di quotazioni con prezzi superiori alla mediala la quota di partecipazione
potrebbe essere aumentata. In tal caso comunque il partecipante, che non fosse d'accordo a versare la nuova quota, avrà la
facoltà di ritirarsi e sarà rimborsato della quota già versata.

Ai soggetti risultati aggiudicatari dalla precedente graduatoria che avessero già versato la propria quota, in caso non risultassero
aggiudicatari della presente procedura, sarà restituita immediatamente la quota stessa a seguito della approvazione della
graduatoria di cui al presente avviso.

