
 
PROGETTO “DISCOVERY ROME” 

Piano Giovani di Zona 2022 di Pergine e della Valle del Fersina 
 

AVVISO PUBBLICO PER PARTECIPARE AL PROGETTO 
 

1. OGGETTO DELL’AVVISO 

E’ indetto un Avviso pubblico per promuovere la partecipazione al progetto “Discovery Rome”, inserito nel Piano Giovani di Zona 2022 

nell’ambito del Piano Strategico Giovani 2022-2024 delle Politiche giovanili di Pergine Valsugana e della Valle del Fersina.  Si tratta di un 

progetto rivolto a ragazzi/e di età compresa tra i 18 e i 26 anni che intende promuovere e valorizzare percorsi di cittadinanza attiva e 

favorire momenti di aggregazione dei giovani attraverso la conoscenza delle istituzioni, in particolare a livello nazionale. Il capofila del 

progetto è l’Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli in collaborazione con la Consulta per i Giovani di Pergine Valsugana. 

Il progetto è realizzato e finanziato nell’ambito del Piano Giovani di Zona 2022. 

I/le giovani saranno coinvolti/e in un progetto che partirà nel mese di settembre e si concluderà a dicembre, e prevedrà un percorso 

formativo di 5 incontri con esperti, la visita alle istituzioni locali (3 incontri) e, infine, un viaggio a Roma dal 21 al 24 novembre 2022. I posti 

previsti per l’iniziativa sono compresi nel numero massimo di 36. Le attività formative si svolgeranno  nel Comune di Pergine Valsugana. 

 

2. DOMANDA D’ISCRIZIONE 

L'iscrizione al progetto deve essere effettuata a partire dal 15/07/22 fino al 31/08/22 e deve essere effettuata esclusivamente online 

tramite il link https://forms.gle/yTvMNSVepSNGfDh48 seguendo le istruzioni che verranno fornite direttamente sul sito 

www.perginegiovani.it.  

L’application online è divisa in 4 parti: 

a. dati anagrafici del candidato; 

b. presentazione personale: il candidato dovrà scrivere un breve testo di presentazione nel quale descriversi attraverso hobby, 
passioni, attività, ecc. Inoltre, nello stesso spazio, sarà richiesto all’aspirante partecipante di elencare eventuali attività della 
Consulta alle quali ha partecipato (lunghezza massima di 1000 caratteri); 

c. lettera motivazionale: al candidato sarà richiesto un breve testo nel quale presentare la motivazione alla partecipazione al 
percorso (lunghezza massima di 2000 caratteri); 

d. proposta per il mondo giovanile: è una parte facoltativa nella quale il candidato può esporre un’idea concreta per i giovani di 
Pergine Valsugana (idee, iniziative, necessità, ecc.).  

 

3. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

Le domande pervenute saranno valutate da una commissione formata da alcuni membri della Consulta per i Giovani di Pergine Valsugana  e 

da un membro dell’Ufficio delle Politiche giovanili. La domanda di partecipazione sarà valutata attraverso l’attribuzione di un massimo di 10 

punti, così distribuiti: 

a. 2 punti se il candidato ha la residenza nel territorio di competenza del Piano giovani di zona (Comune di Pergine Valsugana, 
Comune di Sant'Orsola Terme, Comune di Frassilongo, Comune di Fierozzo, Comune di Palù del Fersina);  

b. 3 punti per i contenuti della presentazione personale; 

c. 5 punti per la lettera motivazionale. 
In caso di parità di punteggio sarà riconosciuta la precedenza ai candidati con residenza nel territorio di competenza del Piano giovani di zona 

(Comune di Pergine Valsugana, Comune di Sant'Orsola Terme, Comune di Frassilongo, Comune di Fierozzo, Comune di Palù del Fersina), 

successivamente in caso di ulteriore parità ai candidati che hanno ottenuto ai punti b. e c. il punteggio complessivamente più alto, poi sarà 

data precedenza al candidato di minore età. Infine si procederà ad estrazione. 

 

4. QUOTE DI ISCRIZIONE 

L’adesione al progetto prevede l’impegno a versare una quota di iscrizione di € 130,00, comprensiva di:  

 percorso formativo e visite alle istituzioni locali; 

 viaggio a Roma con autobus a noleggio; 

 visita a Senato, Camera dei Deputati e lezione di geopolitica; 

 soggiorno con pernottamento di 3 notti con colazione; 

 mezza giornata di visita guidata alla città; 

 assicurazione di viaggio. 

 

5. CONTATTI 

Per informazioni e chiarimenti scrivere una mail a consultagiovani@comune.pergine.tn.it o clara.briani@comune.pergine.tn.it.  

https://forms.gle/yTvMNSVepSNGfDh48
http://www.perginegiovani.it/
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mailto:clara.briani@comune.pergine.tn.it


 

 

6. INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELL'ART. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679. 
 

Titolare del trattamento. Il titolare del trattamento dei dati personali è: 

 Denominazione: Azienda Speciale Servizi Infanzia e Famiglia – G.B. Chimelli (ASIF Chimelli) Codice Fiscale 80010630228, P.IVA 
01186070221 

 Indirizzo postale: 38057 Pergine Valsugana Piazza Garbari n. 5  

 Recapiti: tel. 0461502351, mail: info@asifchimelli.it, pec: asifchimelli@pec.it, sito: www.asifchimelli.eu 
Il Responsabile della protezione dati designato è Studio Gadler s.r.l., sito in Via Graberi 12/A, referente dott.ssa Gioia Cantisani, che sarà 

contattabile al numero 0461-512522 e/o agli indirizzi e-mail dpo@studiogadler.it, PEC: pec.gadler@pec.gadler.it. 

 

Finalità del trattamento dei dati e base giuridica: dati personali forniti dai candidati saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della 

procedura.  

 

Categoria di dati personali: 

- dati comuni 
 

Modalità del trattamento 

Il trattamento sarà effettuato con strumenti automatizzati (informatici/elettronici) con logiche atte a garantire la riservatezza, l’integrità e la 

disponibilità dei dati stessi. 

I Suoi dati saranno trattati, esclusivamente per le finalità di cui sopra, da Preposti al trattamento (Responsabile e Incaricati del Centro #Kairos 

e dell’Ufficio Segreteria). 

Sempre per le finalità indicate, i Suoi dati potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il Titolare, che prestano 

adeguate garanzie circa la protezione dei dati personali e nominati Responsabili del trattamento ex art. 28 del Regolamento.  

 

Diritti dell’interessato 

Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento: 

- richiedere la conferma dell'esistenza o meno dei dati che lo riguardano 
- ottenere la loro comunicazione in forma intelligibile 
- richiedere di conoscere le finalità e modalità del trattamento 
- ottenere la rettifica, la cancellazione, la limitazione o la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge 
- richiedere la portabilità dei dati 
- aggiornare, correggere o integrare i dati che lo riguardano 
- opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati 
- proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. 

 

Informativa completa e altre informazioni sono disponibili presso il Centro #kairos. 

 

Pergine Valsugana, 8 luglio 2022 

 

           

mailto:dpo@studiogadler.it
mailto:pec.gadler@pec.gadler.it

