
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Comune di Pontassieve 
Servizio Cultura, Giovani,  

Sviluppo Educativo e Mobilità 

All A 
AVVISO 

SELEZIONE DI N. 1 GIOVANE VOLONTARIA/O MAGGIORENNE COME 
ACCOMPAGNATORE DEL GRUPPO DI RAGAZZI/E 14/17 ANNI C HE 
PARTECIPA ALLA SETTIMANA EUROPEA DELLA GIOVENTÙ A 
GRIESHEIM DAL 3 ALL’12 LUGLIO 2017 

 
 
Il Comune di Griesheim, gemellato al nostro Comune, al Comune di Gyonk (Ungheria) e al 
Comune Bar-Le-Duc (Francia), ha invitato le delegazioni dei suddetti 3 paesi europei a partecipare 
alla Settimana Europea della Gioventù che si svolgerà dal giorno 3 al 12 Luglio 2017 a Griesheim. 
Il tema europeo dell’iniziativa sarà “Viviamo/sperimentiamo l’Europa: variegata, cosmopolita e 
colorata! Youthexchange 2017 a Griesheim”. 
 
L’invito è rivolto a tutti i ragazzi/e maggiorenni, massimo 30 anni, residenti nei Comuni della 
Valdisieve (Londa, Pelago, Pontassieve, Rufina e San Godenzo), per svolgere l’attività di 
accompagnatore e animatore del gruppo di ragazzi/e 14/17 anni che partecipa alla Settimana 
europea della gioventù a Griesheim dal 3 all’12 luglio 2017. 
 
Le partecipazione in qualità di accompagnatore e animatore non avrà alcuna retribuzione, ma 
saranno gratuite le spese di viaggio, di vitto e di alloggio riferite alla permanenza a Griesheim. 
Verrà consegnato dall’Amministrazione al termine dell’esperienza attestato di partecipazione. 
 
La/Il volontaria/o potrà beneficiare di un’esperienza di scambio internazionale totalmente gratuita, 
eccetto le spese strettamente personali, oltre ad avere un ruolo di facilitatore nella costituzione di un 
gruppo plurilingue.  
 
Si richiede: 

- Domanda di partecipazione 
- Curriculum vitae sottoscritto  
- Fotocopia documento identità valido 
- una buona conoscenza di almeno una delle tre lingue seguenti: inglese, francese e tedesco, in 

quanto le attività giornaliere e le programmazioni serali verranno svolte nel gruppo 
plurilingue (sarà data precedenza ai candidati con provata conoscenza linguistica). 

 

La domanda (All B) dovrà essere presentate dal giorno 29 maggio al giorno 12 giugno 2017 alle 
ore 13.00 presso l’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 30 – 
50065 Pontassieve. 
 
Ai partecipanti verrà comunicata la data del colloquio tramite e-mail da indicare obbligatoriamente 
nella domanda. L’esito del colloquio verrà comunicato con lo stesso mezzo ai singoli candidati. 
 



Responsabile del procedimento è Tiziana Valecchi, Responsabile del Servizio Cultura, Giovani, 
Sviluppo Educativo e Mobilità. 
 
 

Informazioni: 
Centro Risorse Educative e Didattiche (CRED) del Comune di Pontassieve  
P.za Vittorio Emanuele II, 8 
50065 – Pontassieve (FI) 
tel. 055/8360367 o 323 – e-mail: cred@comune.pontassieve.fi.it 
 

Pontassieve, 29/05/2017 
Il Dirigente Area 2 

Dr. Ferdinando Ferrini 
 


