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AVVISO DI SELEZIONE DI GIOVANI (18-30 ANNI) 
 

 

 

JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE, con sede legale a Piazzola sul Brenta (PD) in Via Corsica, 

2 e sede operativa in Via Cavalieri Vittorio Veneto, 21 in esecuzione della determina n.214 

PROT. 18493 del 28/11/2016 del Comune di Piazzola sul Brenta (Capofila) in partnership con il 

Comune di Campo San Martino e San Giorgio in Bosco (Partner) 

RENDE NOTA UNA SELEZIONE DI 10 GIOVANI PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

“GPS – GIOVANI PROTAGONISTI IN SCENA” PRESSO IL COMUNE DI PIAZZOLA SUL 

BRENTA (Bando Regionale Fotogrammi Veneti: i giovani raccontano – DGR n.554 del 

21/04/2015).  

 

 

 

1. OBIETTIVI GENERALI  

La selezione avviene nell’ambito del Bando Regionale “Fotogrammi Veneti: I Giovani 

Raccontano”, che mira a contrastare l’inoccupazione giovanile, l’isolamento, l’appiattimento 

culturale giovanile e promuovere il patrimonio artistico - culturale del territorio attraverso la 

collaborazione e la condivisione di risorse, strumenti e obiettivi. 

 

2. OBIETTIVI SPECIFICI 

Attraverso il progetto ‘GPS – Giovani Protagonisti in Scena’ si intende promuovere 

l’impegno sociale e la cittadinanza attiva dei giovani attraverso il coinvolgimento attivo di 

ragazzi e ragazze under30 in eventi socio-culturali e artistici del territorio. 
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3. ATTIVITÀ GENERALI PREVISTE  

Vengono selezionati complessivamente 10 giovani di età compresa tra i diciotto e trent’anni da 

inserire in due distinti (ma interconnessi) gruppi di lavoro per il MAPU – Festival 

Internazionale del Teatro di Figura1 II edizione che si svolgerà a maggio 2017. 

In particolare, si selezionano 5 giovani da inserire nell’Equipe comunicazione e 5 giovani 

da inserire nell’Equipe logistica.  

I giovani selezionati svolgeranno attività di analisi e racconto del territorio in collaborazione 

con le associazioni partner del progetto e le associazioni/i gruppi attivi nel territorio, 

realizzeranno uno o più interventi/iniziative di valorizzazione e promozione del MAPU Festival 

coadiuvati dagli operatori e dalle operatrici di Jonathan Cooperativa Sociale. 

Oltre al lavoro sul campo, è previsto anche un pacchetto di formazione generale e specifica per 

rispondere al meglio agli obiettivi del progetto e incrementare le competenze dei giovani. 

In particolare, il pacchetto di Formazione Generale offrirà una panoramica su chi è Jonathan 

Cooperativa sociale e cosa fa, il ruolo dell’associazionismo culturale e della cooperazione 

sociale nella promozione del benessere; come è nato,  in cosa consiste, come si svolgerà il 

MAPU. 

È possibile candidarsi solamente per una delle due equipe (v. punto successivo). 

                                                           
1
 Il MAPU Festival è una start-up socio-culturale di Jonathan Cooperativa Sociale. L’iniziativa prevede l’organizzazione 

di un Festival artistico che coinvolge numerosi artisti locali e internazionali che, a vario titolo, si occupano di Teatro di 

Figura (marionette, burattini, pupazzi, ecc). Attraverso questa forma d’arte dunque si intende veicolare principi e 

valori universali per promuovere una comunità fondata sul rispetto e la valorizzazione dei diritti umani.  
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4. AMBITO DI INTERVENTO E ATTIVITÀ SPECIFICHE PREVISTE 

 

EQUIPE COMUNICAZIONE (5 posti disponibili) 

 

Programma di FORMAZIONE 

SPECIFICA (circa 40 ore). 

 

IMPOSTARE LA COMUNICAZIONE PER UN 

EVENTO 

 Il “Piano Comunicazione”: cos’è, 

a cosa serve, come si struttura  

STAMPA 

 Scrivere un articolo/ un 

comunicato stampa / un report  

 Organizzare una conferenza 

stampa 

 Preparare materiali utili ai 

giornalisti per agevolare la 

pubblicazione di un articolo 

WEB 

 Scrivere un articolo per il web 

 Scrivere sui Social Media 

TV, RADIO 

 Come impostare un’intervista 

 Preparare materiali utili ai 

giornalisti per agevolare servizi 

e partecipazione a programmi  

 

MATERIALE TIPOGRAFICO 

 Volantini, pieghevoli, manifesti, 

locandine e altri strumenti 

tipografici: come scegliere lo 

strumento adeguato alle proprie 

esigenze 

 Quali elementi inserire in un 

volantino, un manifesto, un 

banner, ecc. 

 Strutturare un piano 

distribuzione 

 

DOCUMENTAZIONE DI UN EVENTO 

 Strumenti per documentare un 

evento: video-reportage, 

reportage fotografico, contributi 

radiofonici, reportage 

giornalistico, dirette sui social. 

Programma di ESPERIENZA PRATICA 

SUL CAMPO (Circa 60 ore) 

 

 Supporto nell’organizzazione della 

conferenza stampa di lancio del 

MAPU e recall ai giornalisti 

 

 Supporto nella produzione e 

diffusione di strumenti per la 

promozione del Festival: spot 

radiofonici, video, post, articoli per 

il sito, volantini, manifesti, ecc. 

 

 Supporto nella gestione del sito e 

dei social connessi al MAPU 

 

 Supporto nell’organizzazione di 

interviste e servizi televisivi e 

radiofonici 

 

 Realizzazione di un reportage video 

del MAPU 

 

 Realizzazione di un reportage 

fotografico sul MAPU 

 

 Realizzazione di una diretta 

Facebook nel corso del MAPU 

 

 Supporto nella realizzazione della 

rassegna stampa e nella 

riorganizzazione dei materiali per la 

creazione di output multimediali 

 

 Supporto nella realizzazione di un 

database di contatti relativi 

all’iniziativa 

 

mailto:info@jonathancoop.com


 

          
 

 
JONATHAN COOPERATIVA SOCIALE via Corsica, n. 2 – 35016 Piazzola sul Brenta (PD) 

Tel. +39 320 2221500   E-mail: info@jonathancoop.com   PEC: jonathancoop@legalmail.it    

 www.jonathancoop.com 
Partita Iva 04367870286 - Registro delle imprese PD384021 - Albo Soc. Coop. A196926 - Registro Regione Veneto Coop Soc. A/pd/0168 

 

 

EQUIPE LOGISTICA (5 posti disponibili) 

 

Programma di FORMAZIONE SPECIFICA 

(circa 40 ore). 

 

Guida ai documenti amministrativi necessari 

per l’organizzazione di un evento artistico-

culturale:  

- relazioni tecniche,  

- pubblica sicurezza,  

- richieste al Comune,  

- rapporti con ULSS,  

- service,  

- elettricista,  

- SIAE,  

- Protezione Civile,  

- Proloco,  

- polizze assicurative,  

- certificazioni varie da parte degli 

artisti 

 

Programma di ESPERIENZA PRATICA SUL 

CAMPO (Circa 60 ore) 

 

AMBITO AMMINISTRATIVO  

 Riordino e controllo dei documenti nelle 

relazioni con i vari fornitori (alimentari, 

service, servizio bevande, noleggio 

attrezzature da cucina, …); 

 Organizzazione banca dati relativi agli 

sponsor; 

 Organizzazione vitto (con buoni pasto), 

alloggio (abitazioni private o strutture 

ricettive nel territorio) e trasporti per gli 

artisti  

 Supporto nella gestione delle risposte di 

partecipazione pervenute via mail da 

scuole, associazioni, bancarelle; 

 Supporto nella distribuzione di volantini, 

cartoline, manifesti; 

 Gestione logistica degli stand di 

associazioni, scuole e cooperative; 

 Creazione, formazione e coordinamento 

“Equipe volontari” con gli altri referenti 

GPS-MAPU. 

 

AMBITO ORGANIZZATIVO  

 Assistenza nelle fasi di allestimento e 

smontaggio delle strutture necessarie al 

Festival 

 Gestione viabilità e parcheggi durante il 

MAPU, in accordo con la polizia municipale; 

 Gestione e presidio dell’Infopoint; 

 Supporto nell’organizzazione degli 

espositori hobbisti; 

 Creazione di cartellonistica chiara, visibile 

ed immediata dell’intero evento  

 Gestione prestito attrezzature varie per le 

associazioni richiedenti; 

 Supporto nella gestione del magazzino degli 

alimenti 

 Accoglienza e accompagnamento degli 

artisti; 

 Supporto nella gestione del palinsesto. 
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5. LUOGO E DURATA DEL PROGETTO 

Le attività saranno realizzate nel territorio di Piazzola sul Brenta presso strutture pubbliche o 

private e all’aperto; e si svolgeranno con il supporto ed il coordinamento degli operatori e delle 

operatrici di Jonathan Cooperativa Sociale. 

Le attività si svolgeranno da metà febbraio 2017 a fine maggio 2017. 

 

6. MONTE ORARIO E COMPENSI 

Ogni giovane selezionato sarà impiegato per 100 ore complessive, ripartite temporalmente in 

questo modo: 

- Febbraio-marzo-aprile: 40 ore totali (circa un appuntamento a settimana di 3 o 4 ore) 

- Maggio (prime tre settimane): 24 ore totali (circa 8 a settimana) 

- Maggio (settimana del Festival): 36 ore. 

 

L’organizzazione dell’orario è flessibile e si adatterà alle esigenze del progetto, di comune 

accordo con la disponibilità oraria del giovane.  

Il rapporto di collaborazione dei giovani selezionati è regolata da contratto di lavoro autonomo 

occasionale (art. 2222 cod.civ.) e prevede un corrispettivo lordo a ciascun soggetto pari a euro 

750,00 (settecentocinquanta/00). 

Il compenso verrà erogato solo al completamento delle 100 ore entro il 31/12/2017 

 

7. REQUISITI DI ACCESSO  

Possono presentare domanda di partecipazione alla seguente selezione i giovani che sono in 

possesso dei seguenti requisiti:  

- avere un’età compresa fra i 18 e i 30 anni, compiuti entro il 31/12/2016;  

- essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, oppure cittadini 

extracomunitari, purché in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento 

di un’attività lavorativa (in corso di validità per tutta la durata del progetto, settembre 2016- 

luglio 2017), compreso quello per lo studio, o -nei periodi di disoccupazione- in possesso di un 

permesso di soggiorno per “attesa occupazione”; 

- essere preferibilmente residenti nei comuni partner del progetto (Piazzola sul Brenta, San 

Giorgio in Bosco e Campo san Martino) 

- godere dei diritti civili e politici;  

- non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;  

- impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo; 

- avere una buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;  
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8. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE  

I giovani interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di 

partecipazione attraverso la presentazione dei seguenti documenti:  

- domanda di partecipazione compilata e firmata attraverso il modulo preposto, 

- copia fotostatica di documento di identità valido, 

- curriculum vitae firmato. 

Ogni candidato potrà presentare un’unica domanda. 

Il modulo di domanda può essere scaricato dai seguenti siti internet:  

 www.comune.piazzola.pd.it 

 www.comune.camposanmartino.pd.it 

 www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it 

 www.jonathancoop.com 

Tutti i documenti succitati dovranno essere consegnati entro e non oltre il 20 gennaio 2017 

nelle seguenti modalità:  

- tramite e-mail a gps@jonathancoop.com  

con Oggetto: candidatura GPS (verrà inviata una mail di conferma dell’avvenuto 

ricevimento della domanda) 

- a mano presso la Biblioteca di uno dei Comuni partner negli orari di apertura indicati. 

 

9. SELEZIONE DEI CANDIDATI  

La domanda di partecipazione di ogni candidato sarà valutata da una commissione composta 

da 2 operatori di Jonathan Cooperativa Sociale. Il giovane candidato in possesso dei requisiti 

sarà contattato per un colloquio di selezione personale.  

I colloqui di selezione si terranno presso il Comune di Piazzola sul Brenta (Piano Terra) in viale 

Silvestro Camerini, 3 tra il 31 gennaio e la prima settimana di febbraio 2017.  

Al termine dei colloqui e comunque entro l’8 febbraio 2017, la graduatoria definitiva verrà 

pubblicata sui siti:  

www.comune.piazzola.pd.it 

www.comune.camposanmartino.pd.it 

www.comune.sangiorgioinbosco.pd.it 

www.jonathancoop.com 

Jonathan Cooperativa Sociale contatterà telefonicamente i 10 giovani selezionati per 

concordare l’inizio delle attività.  
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10. CRITERI DI SELEZIONE 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Territorialità (essere residente nei comune 

partner di progetto) 

10 

Laurea  magistrale 8 

Laurea Triennale 6 

Iscrizione ad un corso di Laurea 5 

Diploma o titolo professionale 4 

Possesso patente e automunito 5 

Disponibilità alla flessibilità oraria 10 

Motivazione 15 

Attitudine 15 

Esperienze pregresse (lavorative, scambi 

all’estero, volontariato, servizio civile, 

rappresentante di classe, ecc.)  

15 

Solo per equipe comunicazione: 

Aver maturato esperienze e/o sviluppato 

competenze  in uno o più dei seguenti ambiti: 

Giornalismo, Videomaking, Fotografia, 

Grafica, Social media, Radio 

22 

Solo per equipe logistica: 

Esperienze pregresse nell’ambito 

dell’organizzazione di eventi artistico-culturali 

22 

TOTALE 100 
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