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GENTES – POPOLI IN MOVIMENTO  
Promozione di scambi linguistici e turismo interculturale tra giovani  

della provincia di Palermo e della regione metropolitana di Montreal, Québec  
 
 

 INVITO A PRESENTARE PROPOSTE DI CANDIDATURA PER L’INDIVIDUAZIONE DI 
N°1 FIGURA PROFESSIONALE DA INCARICARE PER ATTIVITA’ 

LINGUISTICO/LABORATORIALE 
 
 

Premesso  
che al fine di dare attuazione a programmi di azione finalizzati alla realizzazione di scambi tra 
giovani italiani residenti all’estero e giovani italiani residenti sul territorio nazionale per favorire la 
crescita personale e professionale dei giovani, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ 
Dipartimento della Gioventù ha emanato il “Bando per la presentazione di progetti finalizzati alla 
realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare ed approfondimento linguistico e 
professionale all’estero per giovani residenti in Italia e, al contempo, in Italia per giovani italiani 
residenti all’estero” ai sensi dell’articolo 2 del D.M. 29 ottobre 2008; pubblicato sulla G.U.R.I. n.8 
del 12 gennaio 2009; 
 

Visto 
che l’Associazione Centro Studi Aurora Onlus ha presentato, in risposta al Bando di cui sopra il 
Progetto “Gentes – Popoli in movimento: Promozione di scambi linguistici e turismo 
interculturale tra giovani delle province di Palermo e di Montreal, Québec”; 
 

Considerato 
che con Decreto del Capo Dipartimento della Gioventù n.8/2010 in data 25 giugno 2010 è stata 
approvata la graduatoria formulata dalla Commissione di Valutazione relativamente alle domande 
presentate entro la 2^ scadenza (1 Febbraio 2010) con cui sono stati individuati i beneficiari del 
diritto al cofinanziamento pubblico di cui al summenzionato Bando; 
 

Considerato 
che, secondo tale graduatoria, l’ Associazione Centro Studi Aurora Onlus è stata individuata 
quale Beneficiario del diritto di co‐finanziamento pubblico per il Progetto “Gentes – Popoli in 
movimento: Promozione di scambi linguistici e turismo interculturale tra giovani delle 
province di Palermo e di Montreal, Québec i cui obiettivi e attività previste sono consultabili nel 
sito internet dell’Associazione, all’indirizzo www.csaurora.it.”; 
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Vista 

la Convenzione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ‐ Dipartimento per la Gioventù e 

l’Associazione Centro Studi Aurora Onlus stipulata a Roma il 23 Settembre 2010 ai fini della 
realizzazione del suddetto progetto; 
 

Visto 
il Protocollo d’intesa tra la Federazione siciliana del Québec (Federazione delle Associazioni 
Siciliane del Québec) e l’Associazione Centro Studi Aurora Onlus firmato a Montreal il 22 
Maggio 2009 che, tra le proprie finalità, persegue la realizzazione di iniziative comuni finalizzate a 
scambi culturali, e professionali valorizzando il ruolo delle Associazioni italiane all’estero quale 
ponte tra le rispettive comunità; 
 

Considerato 
che il Progetto prevede la realizzazione di un laboratorio di LINGUA e CULTURA ITALIANA rivolto 
a giovani italo-canadesi di lingua francese beneficiari del Progetto provenienti dal Canada ed in 
particolare da Montreal (Quebec)  
 
 

INVITA 
 

Coloro i quali fossero interessati a presentare proposte di candidatura per la costituzione di un 
elenco (Long List) di docenti/esperti esterni tra i quali individuare n. 1 docente con comprovata 
conoscenza e padronanza della lingua francese, per attività di docenza nell’ambito del laboratorio 
di LINGUA e CULTURA ITALIANA rivolto a giovani destinatari italo-canadesi di lingua francese, 
così come previsto dall’iniziativa sopraccitata. 
Il laboratorio avrà una durata di 30 ore e si svolgerà nel periodo compreso tra il 18 ed il 27 
Febbraio 2011. 
 
I soggetti interessati dovranno, a pena di esclusione, presentare domanda di candidatura 
secondo il modello allegato, redatta in carta semplice debitamente firmata e datata e dovrà essere 
corredata da curriculum vitae in formato europeo nonchè titoli e certificazioni posseduti, con 
esplicita dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della D.Lgs. 30.6.2003 
n.196, presso:  
 
Associazione Centro Studi Aurora Onlus C/so Umberto I, 10 90011 Bagheria (PA).  
 
La domanda di candidatura, a pena di esclusione, dovrà pervenire in busta chiusa, a mano o a 
mezzo posta, entro e non oltre il 31 Gennaio 2011. Fa fede la data e l’orario di arrivo presso la 



              
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

                  

 

              
 
             FEDERAZIONE    
             SICILIANA 
             DEL QUEBEC                                                                                                           
 
 

sede dell’Associazione Centro Studi Aurora Onlus sopraindicata. Non fa fede il timbro 
postale. 
L’autentica della firma per la domanda e curriculum vitae può essere effettuata ai sensi del DPR 28 
dicembre 2000 n. 445, ossia allegando, a pena di esclusione, copia di un documento di identità 
chiaro e leggibile del soggetto firmatario. 
Non saranno ammesse domande di candidatura trasmesse via E - mail o fax. 
La busta contenente il modello di domanda e il curriculum vitae dovrà essere contrassegnata, 
all’esterno, con la dicitura: “GENTES – POPOLI IN MOVIMENTO”- Costituzione Long List 
docenti/esperti esterni”. 
Gli interessati potranno visionare le finalità e i contenuti previsti dall’iniziativa, presso il sito 
www.csaurora.it  
  
Sono requisiti di ammissione: 

- la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell’Unione Europea; 
- non essere stato destituito, dispensato o decaduto da impieghi presso le Pubbliche 

Amministrazioni; 
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che 

riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti 
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale; 

- non essere sottoposto a procedimenti penali; 
- competenze tecniche linguistiche 

 
Nella scelta sarà data priorità ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 
 

- Laurea in lingue e letterature straniere, mediazione linguistica, scienze della comunicazione 
o equipollenti; 

- Competenze specifiche certificate della lingua francese; 
- Esperienze pregresse e similari nell’ambito del settore di attività laboratoriale sopra 

indicato. 
 
Sarà requisito preferenziale aver maturato esperienza pregressa di docenza nei Corsi di 
formazione professionale dell’Associazione Centro Studi Aurora Onlus. 
 
È garantita pari opportunità tra uomini e donne per l’accesso all’incarico di cui al presente invito. 
 
La valutazione per l’ammissibilità delle candidature nella Lista sarà effettuata da una Commissione 
interna appositamente nominata. 
Quest’ultima prenderà in esame esclusivamente le domande inviate entro il termine indicato. 
Le candidature che non risulteranno possedere i requisiti richiesti per l’ammissibilità non saranno 
prese in considerazione e saranno scartate. 
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Si chiarisce che la costituzione dell’Elenco prevede l’inserimento dei candidati in un elenco (Long 
list) e che lo stesso non fa maturare, in alcun caso, diritti, pretese, aspettative da parte del 
soggetto in ordine all’affidamento degli eventuali incarichi. 
Non sussiste infatti obbligo, per la scrivente Associazione di avvalersi delle prestazioni 
professionali degli iscritti alle liste medesime, né sussiste un obbligo di chiamata nei confronti di 
tutti gli iscritti. 
I dati forniti da ciascun soggetto interessato saranno trattati esclusivamente ai fini dello 
svolgimento dell’attività dell’Ente nell’ambito del presente progetto, secondo quanto disposto dal 
D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive integrazioni. 
Il presente invito, con allegata l’apposita domanda di partecipazione, è pubblicato sul sito 
www.csaurora.it. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi a:  
Associazione Centro Studi Aurora Onlus 
C/so Umberto I, 10  
Bagheria (PA) 
Tel 091.8162306 – Fax: 091.968826 
e-mail segreteria@csaurora.it  
 
 
Bagheria, 14 Gennaio 2011 
 
 
 

        Il Legale Rappresentante 
         Prof. Domenico Gagliano 
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