BANDO GIOVANE MERITEVOLE 2019
La Pro Loco di Polverigi e il Gruppo ‘’PolveriGiovani, emanano un bando per il PREMIO
GIOVANE MERITEVOLE per il 2019 allo scopo di valorizzare e dare risonanza a quei giovani
che si sono distinti in ambito sociale, sportivo e culturale perché possano rappresentare un esempio
virtuoso per tutti i giovani della comunità Polverigiana, promuovendo in tal modo stili di vita
positivi.
In tutti e tre gli ambiti si cercherà di far emergere la dedizione, l'impegno, la capacità di
organizzarsi, la volontà di portare a compimento un proprio interesse, attraverso diversi criteri:
l'intensità della partecipazione o dell'impegno, la durata/frequenza, l'aver ricevuto premi o l'aver
vissuto nuove realtà sociali. A questi si aggiungono poi criteri trasversali quali l'andamento
scolastico e l'età, che però assumono minore incisività.
Articolo 1 - Condizioni di ammissibilità del candidato
I candidati ai premi dovranno possedere, alla data di presentazione della domanda di partecipazione,
i seguenti requisiti:
 avere un’età compresa tra i 14 e i 29 anni;
 essere residenti nel comune di Polverigi
Articolo 2 - Modalità di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione deve essere inoltrata all’indirizzo mail: prolocopolverigi@hotmail.it
corredata dei seguenti allegati:
 domanda di partecipazione debitamente compilata;
 curriculum vitae;
 documentazione in copia comprovante i meriti proposti.

La domanda può essere presentata entro il 31 marzo 2019.

Articolo 3 - Valutazione delle domande
Le domande ricevute verranno esaminate da una commissione di valutazione che sarà composta da
un membro del Gruppo “PolveriGiovani”, un socio della Pro loco di Polverigi e da un esperto per
ogni categoria nell’ambito di appartenenza della candidatura nominato dalla Pro Loco.
Ad ogni candidato può essere assegnato un massimo di 20 punti, in base ai criteri di seguito
elencati.
Articolo 4 - Assegnazione del premio
Verranno assegnati tre premi: per l’ambito sportivo, per l’ambito culturale e per l’ambito sociale.
Il premio è di € 400,00 per ciascuna categoria.

Ambito sportivo
Agonismo

pratica sport a livello agonistico da più di 5 anni
pratica sport a livello agonistico da 3 a 5 anni
pratica sport a livello agonistico da meno di 3 anni

punti 3
punti 2
punti 1

Pratica più di uno sport

pratica più di uno sport

punti 1

ha partecipato a competizioni internazionali
ha partecipato a competizioni nazionali
ha partecipato a competizioni regionali
ha partecipato a competizioni provinciali

punti
punti
punti
punti

4
3
2
1

ha vinto premi a competizioni internazionali
ha vinto premi a competizioni nazionali
ha vinto premi a competizioni regionali
ha vinto premi a competizioni provinciali

punti
punti
punti
punti

8
6
4
2

Partecipazione a competizioni
(verrà considerata la partecipazione
a competizioni più elevate)

Premi vinti
(verrà considerato il premio vinto
a competizioni più elevate)

Ambito culturale
Appartenenza a gruppi/organizzazioni
culturali ufficialmente riconosciute
esempio: gruppi musicali, gruppi
teatrali ecc.

Anni di appartenenza

Attività divulgative dei propri lavori
(esposizione di un proprio
lavoro in una mostra fotografica/
galleria d'arte, pubblicazione di
articoli su riviste locali,
pubblicazione di libri ecc.)
Premi vinti

appartiene a più gruppi/organizzazioni culturali
appartiene a un gruppo/organizzazione culturale

punti 3
punti 1

appartiene ad un gruppo/organiz.culturale da più di 5 anni
punti 3
appartiene ad un gruppo/organiz.culturale da 3 a 5 anni
punti 2
appartiene ad un gruppo/organiz.culturale da meno di 3 anni punti 1

ha partecipato a più attività divulgative
ha partecipato ad una attività divulgativa

punti 3
punti 1

ha ricevuto dei premi per un proprio lavoro
è stato candidato a ricevere un premio

punti 7
punti 5

Ambito sociale
Appartenenza ad organizzazioni
di volontariato ufficialmente
riconosciute (es. avis, allegare copia
del libretto con numero di donazioni,
croce gialla, protezione civile ecc.)

Anni di appartenenza

appartiene a più organizzazioni di volontariato
appartiene a una organizzazioni di volontariato

punti 3
punti 1

appartiene ad una organiz.di volontariato da più di 5 anni
punti 3
appartiene ad una organiz.di volontariato da 3 a 5 anni
punti 2
appartiene ad una organiz.di volontariato da meno di 3 anni punti 1

Esperienze in ambito sociale come
animatore, coordinatore centri estivi,
operatore parrocchiale, servizio civile

ha avuto più di un’esperienza in uno degli ambiti descritti
ha avuto un’esperienza in uno degli ambiti descritti

punti 2
punti 1

Esperienze in Italia di volontariato
e/o nell’ambito della cooperazione

ha avuto più di un’esperienza in Italia di volontariato e/o
nell’ambito della cooperazione
ha avuto un’esperienza in Italia di volontariato e/o
nell’ambito della cooperazione

punti 3

ha avuto più di un’esperienza all’estero di volontariato e/o
nell’ambito della cooperazione
ha avuto un’esperienza all’estero di volontariato e/o
nell’ambito della cooperazione

punti 5

Esperienze all’estero di volontariato
e/o nell’ambito della cooperazione

punti 2

punti 4

Criteri trasversali
Età

se il candidato ha un’età compresa tra i 14 e i 21 anni
se il candidato ha un’età compresa tra i 21 e i 25 anni

titolo scolastico inferiore (scuole medie)
A - con voto distinto/ottimo
B - con voto discreto/buono
Titolo scolastico (verrà considerato il
titolo di istruzione presentato più
elevato)

titolo scolastico superiore (scuole superiori)
A - con voto uguale o superiore a 90/100
B - con voto da 75 ad 89
titolo di laurea triennale o specialistica (università)
A - con voto uguale o superiore a 100
B - con voto da 90 a 99
C – con voto da 80 a 89

punti 2
punti 1

punti 2
punti 1
punti 2
punti 1
punti 3
punti 2
punti 1

