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Comune di Pontassieve 
 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI PER A TTIVITÀ 
ACCOGLIENZA, ANIMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO BAMBINI 
SAHARAWI, PROGETTO PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE 
 

Data di Pubblicazione: 28 giugno 2019 

Data di Scadenza: 5 luglio 2019 ore 12.00 

Ufficio Responsabile:  Centro Interculturale 

Determinazione del Dirigente dell’Area Cultura, Giovani, Sviluppo Educativo n. 1215 del 
116/2019 

L’Ufficio Politiche Culturali e Biblioteca del Comune di Pontassieve, con sede in via Tanzini, 
23,  in esecuzione di quanto stabilito dalla Deliberazione della Giunta Municipale n. 96 del 
24/4/2018, intende selezionare 3 persone per la realizzazione del progetto Piccoli 
Ambasciatori di Pace, che consiste nell’accoglienza di 10 bambini Saharawi a Pontassieve dal 
6 al 23 agosto 2019; 

CONTENUTI DELLA COLLABORAZIONE 

Il Comune di Pontassieve porta avanti azioni di solidarietà con il popolo saharawi a partire dal 
1987, anno in cui è stato stipulato il Patto di Amicizia con il Comune di Tifariti, nel deserto 
algerino.  In particolare, ogni anno il Comune di Pontassieve, in collaborazione con 
l’associazione Saharawinsieme e la Croce  Azzurra di Pontassieve, sostiene il progetto 
“Piccoli Ambasciatori di Pace”, dando ogni anno la possibilità a 10 bambini saharawi di 
trascorrere un periodo di vacanza e di usufruire di adeguati controlli e cure mediche. I 
bambini alloggiano presso la scuola dell’infanzia “Munari” di Pontassieve e ogni giorno 
seguono un calendario di attività che li porta anche ad incontrare associazioni e cittadini del 
territorio, raccontando così con lo strumento della pace e della nonviolenza, la resistenza 
portata avanti quotidianamente per poter rientrare nei propri territori. 

L’attività di cui al presente avviso prevede l’affiancamento ai volontari dell’associazione 
Saharawinsieme nell’accoglienza e nell’accompagnamento dei 10 bambini saharawi ospitati 
nell’ambito del progetto Piccoli Ambasciatori di Pace. In particolare: 
- Organizzare giochi, proiezioni di cartoni animati, attività ludiche e laboratori creativi per 

intrattenere i bambini (sempre in collaborazione con l’aiuto degli accompagnatori e nei 
limiti della programmazione fatta); 

- Preparare i pasti della giornata usando le cucine a disposizione; 
- Pulire e riordinare le camere in cui dormono i bambini e le altre stanze degli spazi 

ospitanti; 
- Accompagnare i bambini negli spostamenti previsti dal programma di accoglienza; 

Requisiti 

- Età superiore a 20 anni e inferiore a 40; 
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- Patente B conseguita da almeno due anni per poter guidare pulmino 9 posti oltre ad 
autovetture;  

- Disponibilità a spostarsi al seguito dell’accoglienza durante le vacanze al mare dal 13 al 
16 agosto; 

- Garantire la presenza dal 6 al 23 agosto 2019 secondo turni che verranno definiti con 
l’associazione; 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Con il presente avviso si invitano tutti i soggetti interessati, in possesso dei requisiti sopra 
indicati, a far pervenire al Comune di Pontassieve, Ufficio Relazioni con il pubblico, Via 
Tanzini 30, o posta certificata comune.pontassieve@postacert.toscana.it, la propria domanda 
entro il giorno 5 luglio 2019, ore 12.00  (non fa fede il timbro postale) 

Le domande pervenute al protocollo comunale oltre tale data non potranno essere prese in 
considerazione nella selezione in oggetto.  

La domanda, redatta in carta semplice utilizzando il modello allegato, dovrà essere contenuta 
in apposita busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata, oltre l'indicazione del mittente, la 
dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PER ATTIVITÀ ACCOGLIENZA E 
ACCOMPAGNAMENTO PICCOLI AMBASCIATORI DI PACE; 

Alla domanda dovranno essere allegati a pena di esclusione:  

a) il curriculum, comprendente dati anagrafici ed eventuali esperienze pregresse; 

b) la fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.  

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Gli incarichi verranno affidati previa valutazione a seguito di colloquio 

TEMPO MASSIMO E MODALITA’ DI ESPLETAMENTO DELL’INCARICO  

La prestazione deve essere eseguita rispettando tempi e metodi concordati con l’associazione 
Saharawinsieme nel periodo di permanenza dei bambini saharawi sul territorio del Comune di 
Pontassieve   

TIPO DI RAPPORTO E COMPENSO 

La prestazione si configura come collaborazione occasionale per la quale è stabilito un 
compenso a titolo di rimborso spese forfetario di € 330 al lordo delle ritenute fiscali; 

ALTRE INFORMAZIONI  

Le condizioni tecniche, temporali ed economiche per l'espletamento dell’incarico saranno 
stabilite in apposito disciplinare sottoscritto per accettazione dal soggetto da incaricare. La 
firma del disciplinare d’incarico costituisce condizione per l’affidamento dell’incarico.  

E' fatta salva la facoltà per l'amministrazione di verificare quanto dichiarato dal concorrente, 
con l'avvertenza che in caso di esito negativo dell'accertamento si procederà all'annullamento 
d'ufficio dell'eventuale affidamento ed alla segnalazione agli organi competenti per 
l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa in materia.  

L'amministrazione non è vincolata in alcun modo nell'affidamento dell’incarico suddetto.  

L’esito della selezione sarà reso noto nella determinazione di affidamento dell’incarico e con 
le forme di pubblicazione per essa previste.  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
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Ai sensi dell’art. 13 del Dlgs. 196 del 30.06.2003 e succ. m. i. si precisa che il trattamento dei 
dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei 
concorrenti e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento dei 
servizi di cui trattasi.  

Ulteriori informazioni potranno essere richieste presso il Centro Interculturale 
tel.055/8060304. 

 

Pontassieve, 28/6/2019 

 

LA RESPONSABILE DEL SETTORE CULTURA GIOVANI SVILUPPO EDUCATIVO 

Dott.ssa Tiziana Valecchi 

          f.to 


