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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE CANDIDATURE DI GIOVANI VOLONTARI ISCRITTI AL 

PORTALE DEL CORPO EUROPEO DI SOLIDARIETÀ 

 

PREMESSA 

Nell’ambito del progetto europeo RoSaE sulla cittadinanza europea, finanziato dalla Commissione Europea 

con il programma “Europa per i Cittadini”, il Dipartimento progetti di sviluppo e finanziamenti europei 

ricerca 2 risorse per contribuire alle attività di progetto. 

Secondo quanto previsto dal regolamento del Corpo Europeo di Solidarietà, le attività rese saranno 

considerate afferenti al canale “volontariato” e indirizzate prevalentemente al sostegno del progetto 

RoSaE, tuttavia i volontari, previ accordi con la Direzione del Dipartimento, avranno l’opportunità di 

collaborare anche alle attività di programmazione e di progettazione dell’Ente. 

Le due risorse selezionate riceveranno un contribuito omnicomprensivo di €.1.000,00, a titolo di rimborso 

forfettario, e le attività avranno una durata di tre mesi, a partire dal 1° ottobre 2018, ricevendo le 

medesime tutele assicurative dei dipendenti di Roma Capitale. 

 

REQUISITI 

Requisiti fondamentali per gli aspiranti sono: 

1. essere registrati sul portale del Corpo Europeo di Solidarietà 

2. essere residenti o domiciliati in un Paese dell’Unione Europea; 

3. avere un’età non superiore ai 30 anni; 

4. avere un’ottima conoscenza della lingua italiana e della lingua inglese. 

 

Ai fini della selezione saranno preferiti i profili degli aspiranti con esperienza o un interesse particolare per i 

temi della cittadinanza, della partecipazione democratica, dell’istruzione, della formazione e delle sfide 

sociali. In particolare ai fini della selezione, si terrà conto dei seguenti criteri: 

 

Titoli ed esperienze di studio da 10 a 25 punti 

Esperienze pregresse nell’ambito dei Programmi 
finanziati dalla Commissione Europea 

da 10 a 25 punti 

Esperienze pregresse in progetti finanziati dal 
programma “Europa per i cittadini” 

da 10 a 25 punti 

Conoscenza di una terza lingua comunitaria da 10 a 25 punti 

 

Saranno selezionati i giovani che avranno raggiunto il punteggio minimo di 40 punti. 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

I candidati registrati al portale Corpo Europeo di Solidarietà dovranno inviare la propria manifestazione 

d’interesse a partecipare quale volontari al progetto europeo RoSaE sulla cittadinanza europea, entro il 15 

luglio 2018 al Dipartimento progetti di sviluppo di sviluppo e finanziamenti europei scrivendo all’indirizzo 

mail: politiche.comunitarie@comune.roma.it 

https://europa.eu/youth/SoLidarity_it

