
  

BANDO GIOVANI AMBASCIATORI CULTURALI 
VOLONTARI 

 
 
Art.1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA E FINALITÀ 
Il bando "Giovani Ambasciatori Culturali" si inserisce all’interno del progetto PRIMIS - Viaggio multiculturale tra 
Italia e Slovenia attraverso il prisma delle minoranze, finanziato dal Programma Interreg V-A Italia-Slovenia (CUP 
CUP G99F18000270007). 
Il progetto “PRIMIS” si pone l’obiettivo di valorizzazione il patrimonio linguistico, culturale e naturale comune 
delle minoranze dell’area programma al fine di attrarre un turismo culturale sostenibile transfrontaliero.  L’area 
di intervento di PRIMIS è per sua natura un'area multiculturale e multilinguistica per la presenza delle minoranze 
nazionali slovena e italiana e di altre comunità linguistiche (cimbri, ladini, friulani) che la rendono unica rispetto 
ad altri territori in Italia e in Slovenia. 
Partner del progetto sono: Unione Italiana di Capodistria Associazione temporanea di scopo PROJEKT, Regione 
del Veneto - Direzione e Relazioni Internazionali, Comunicazione e SISTAR - Unità Organizzativa Cooperazione 
Internazionale, CAN Costiera - Comunità autogestita costiera della nazionalità italiana di Capodistria, Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione centrale cultura e sport, Unione Regionale Economica Slovena di 
Trieste (SDGZ-URES), Agenzia di sviluppo regionale RRA Zeleni kras di Pivka, Camera per il Turismo e l’Ospitalità 
della Slovenia (TGZS), Fondazione Centro Studi Transfrontaliero del Comelico e Sappada, VEGAL - GAL Venezia 
Orientale. 
Il presente bando è promosso da VeGAL - Agenzia di sviluppo del Veneto Orientale ed ha lo scopo di individuare 
n. 2 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni che vogliano promuovere la cultura identitaria multiculturale del 
territorio sia per i turisti sia per i residenti stessi. 
I candidati dovranno avere le conoscenze e le competenze necessarie per lavorare con i moderni strumenti 
digitali e abbiano una rete sociale ben sviluppata. Questa caratteristica li rende partner fondamentali nel 
progetto PRIMIS, possibili “ambasciatori”, con la capacità di comprendere una società multiculturale, capaci di 
trasmettere il valore della tolleranza ed i risultati del progetto. 
 
ART. 2 - RUOLO DEI GIOVANI AMBASCIATORI CULTURALI (GAC) 
I Giovani Ambasciatori Culturali (GAC) saranno coinvolti nelle seguenti attività: 

✓ realizzazione di nuovi prodotti turistici innovativi nell'area transfrontaliera Italia - Slovenia e la fruizione 
gratuita degli stessi; 

✓ promozione del progetto PRIMIS; 
✓ partecipazione gratuita ai workshop per guide turistiche; 
✓ preparazione dei workshop per i giovani (alunni delle scuole elementari e medie) sui temi della 

multiculturalità; 
✓ partecipazione alla creazione di brevi video su storie relative alle minoranze che vivono nell’area di 

programma. 
 

PERCHÈ PARTECIPARE. Essere un Ambasciatore Culturale offrirà la possibilità di: 
✓ socializzare con gli esperti del progetto e imparare dai professionisti del settore; 
✓ acquisire nuove abilità pratiche (lavorare su un progetto, multiculturalità, organizzazione di eventi, 

parlare in pubblico, etc.); 
✓ acquisire nuovi contatti per eventuali future collaborazioni professionali; 
✓ visitare l'area transfrontaliera del programma e conoscerne il patrimonio culturale. 



  

L'impegno previsto è di quindici giorni anche non consecutivi per l'intero periodo. I selezionati dovranno dare la 
loro disponibilità a chiamata con 24 ore di preavviso. L’impegno terminerà il 31/12/2021 ed è a titolo gratuito. 
Art. 3 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le candidature dovranno essere presentate con le modalità previste dagli articoli seguenti entro le ore 13 del 
10 luglio 2020. 
 
Art. 4 –- REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
I candidati dovranno: 
- avere età compresa fra i 18 e i 29 anni;  
- essere in possesso di uno o più dei seguenti titoli di studio: 

− diploma di istruzione secondaria di secondo grado afferente ai seguenti indirizzi: linguistico, artistico, 
scientifico, scienze umane, tecnico settore economico (marketing e turismo). 

− diploma di laurea triennale o magistrale in beni culturali, scienze del turismo, scienze sociali, scienze 
della comunicazione, informatica, economia. 

- avere padronanza della lingua inglese scritta e parlata, attestata da dichiarazione contenente scheda per 
l’autovalutazione (almeno B1 scritto/parlato), preferibilmente in possesso di attestato (da allegare alla 
domanda). 

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla scadenza del presente bando. La mancanza di uno solo dei 
requisiti determina la non ammissione alla selezione. 
 
Art. 5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
I candidati dovranno far pervenire la domanda di candidatura alla selezione del presente bando entro la data di 
scadenza indicata all'articolo 3, all’indirizzo e-mail: vegal@vegal.net, allegando i seguenti documenti: 

− il proprio Curriculum Vitae in formato europeo, in lingua inglese, sottoscritto con firma leggibile nel 
quale si attestano sotto propria responsabilità il possesso di tutti i requisiti indicati nell'articolo 4; 

− una lettera motivazionale di accompagnamento (massimo 1 pagina A4); 

− un video di autopresentazione (durata 2-3 minuti); 

− copia del documento di identità in corso di validità. 
 
Art. 6 – MODALITA’ DI SELEZIONE 
I candidati saranno selezionati da una Commissione appositamente nominata e composta da almeno tre 
membri. I candidati saranno valutati dalla Commissione esclusivamente in base al curriculum, alla lettera 
motivazionale di accompagnamento e ad un video di autopresentazione che il candidato dovrà produrre 
secondo la procedura descritta nei commi successivi. 
Al termine la Commissione formulerà una graduatoria di merito in base alla quale con apposito atto del 
Presidente di Vegal saranno designati i due candidati selezionati. In caso di ex-aequo nella graduatoria di merito 
verrà data la precedenza al candidato più giovane per età anagrafica. 
La graduatoria finale sarà stilata sulla base di due passaggi: una valutazione dei requisiti sulla base dell’esame 
dei CV (60 punti), una valutazione motivazionale che emergerà dalla lettera motivazionale (20 punti) e una 
valutazione delle abilità comunicative che emergerà dal video di auto presentazione (20 punti). 
La graduatoria finale verrà pubblicata sul sito internet di VeGAL (www.vegal.net) nella sezione “Affidamenti e 
incarichi” (Percorso: Home > Chi siamo > Amministrazione trasparente > Affidamenti e incarichi) 
 
Art. 7 – CRITERI DI SELEZIONE 
I punteggi per la valutazione saranno attribuiti sulla base dei seguenti parametri: 
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Valutazione dei CV 

Parametro Punteggio 

Residenza in uno dei 22 comuni dell’area del Veneto Orientale: 
Annone Veneto, Caorle, Cavallino-Treporti, Ceggia, Cinto Caomaggiore, 
Concordia Sagittaria, Eraclea, Fossalta di Piave, Fossalta di Portogruaro, 
Gruaro, Jesolo, Meolo, Musile di Piave, Noventa di Piave, Portogruaro, 
Pramaggiore, Quarto d'Altino, S. Donà di Piave, S. Michele al Tagliamento, S. 
Stino di Livenza, Teglio Veneto, Torre di Mosto. 

5 punti se requisito presente 

Titolo/i di studio Max 20 punti  
(laurea magistrale 5 punti, laurea triennale 
5 punti, diploma 5 punti, per il possesso di 
altri eventuali titoli come dottorato o 
corso professionale 5 punti) 

Conoscenza della lingua inglese 
 

Max 10 punti  
(livello di conoscenza della lingua parlata 
superiore al livello B1 scritto/parlato: 
Livello B2: 5 Punti; Livello B2/C: 8 punti; 
Livello C: 10 Punti. 

Esperienze di volontariato o lavorative nel settore culturale e 
turistico 

Max 15 punti 
Il punteggio verrà attribuito 
discrezionalmente dalla Commissione, in 
base al seguente criterio motivazionale: 
numero e/o qualità dell’esperienza 
pregressa descritta. 

Livello di conoscenza degli strumenti digitali (social network, 
supporti digitali, etc..) 
 

Max 10 punti 
Il punteggio verrà attribuito 
discrezionalmente dalla Commissione, in 
base al seguente criterio motivazionale: 
numero e/o qualità dell’esperienza 
pregressa descritta. 

Valutazione lettera motivazionale  

Parametro Punteggio 

Livello di motivazione allo svolgimento delle attività previste Max 20 punti 

Valutazione video di auto presentazione. 

Parametro Punteggio 

Possesso di abilità comunicative e relazionali Max 20 punti 

 
ART. 8 - COPERTURA ASSICURATIVA 
VeGAL provvederà alla copertura assicurativa per eventuali danni che dovessero subire od arrecare i GAC 
durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente avviso. 
 
ART. 9 - INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL GDPR 
Il trattamento dei dati personali dei candidati è effettuato da VeGAL esclusivamente per fini istituzionali e per 
le finalità di gestione del presente bando. VeGAL si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle 
informazioni forniti dal Candidato, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di 
protezione dei dati personali e del D.lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento stesso. Il Candidato potrà far valere i sui diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) 



  

rivolgendosi al Titolare della protezione dei dati. Per ulteriori informazioni sui diritti sulla privacy invitiamo il 
Candidato a visitare il sito web dell’Autorità Garante: www.garanteprivacy.it. 
Il Titolare del trattamento dei dati è VeGAL, contattabile all’indirizzo mail vegal@vegal.net. 
L'informativa sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina web www.vegal.it.  
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’instaurazione del rapporto necessario ai fini del bando, per cui 
l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione dal bando di selezione. 
 
ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente bando è disponibile all’indirizzo www.vegal.net   
Il responsabile del procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Cinzia Gozzo  
 
Richieste di informazioni o chiarimenti: 
Per ogni informazione Vegal è reperibile ai seguenti contatti:  
Tel. 0421 394202;  email: vegal@vegal.net, PEC: vegal@pec.it. 
 
 
 
 
 
 
Portogruaro 01.07.2020  
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