COMUNE DI VILLA CASTELLI
Provincia di Brindisi
Piazza Municipio 1 – 72029 Villa Castelli (BR)
tel. 0831/869202-210 – email: urbanistica@comune.villacastelli.br.it

Prot. n. 14863 del 26/11/2013

Avviso pubblico per la partecipazione al Workshop “Promotion of natural
heritage” nell’ambito del progetto “Caves Virtual Environment”, programma
Europeo di cooperazione territoriale Interreg Grecia-Italia 2007/2013
Premessa
Nell’ambito del progetto “Caves Virtual Environment”, finanziato nello “European Territorial Cooperation
Programme Greece-Italy 2007/2013”, il comune di Villa Castelli intende attuare un Workshop per la
promozione e la valorizzazione dei siti carsici.
La proposta redatta offre la possibilità di svolgere un’esperienza finalizzata allo scambio di conoscenze del
territorio naturalistico nell’area del programma transfrontaliero.

Obiettivi del workshop
Il Workshop mira a rafforzare la crescita territoriale e a sviluppare conoscenze di base sulle tematiche di
riferimento del progetto: dall’analisi del contesto ambientale fino alla proposta di interventi o azioni di
valorizzazione.
Il Workshop intende promuovere l’acquisizione di conoscenze e lo scambio di competenze, per individuare
gli elementi caratteristici del patrimonio naturalistico, attraverso una metodologia di lavoro collegata ad
una dimensione interculturale ed europea, accompagnata da esperti in materia.
Il workshop si terrà nel dicembre 2013 per la durata di una settimana, presso la "Gravina" e il Municipio di
Villa Castelli.

Destinatari e requisiti di ammissione
Sono essere ammessi al Workshop 20 studenti universitari regolarmente iscritti nell’anno accademico in
corso, e/o coloro che hanno conseguito il titolo di studio ad uno dei seguenti corsi: “Ingegneria Civile e
Ambientale, Agraria, Conservazione dei Beni Culturali, Architettura, Scienze Biologiche, Scienze Ambientali,
Scienze Biotecnologiche, Scienze Geologiche, Sociologia, Pianificazione Urbanistica e Territoriale, Lettere,
Scienze umane, Filosofia ed equipollenti, di tutte le facoltà europee”.
Nel caso le istanze di partecipazione fossero maggiori di 20 sarà operato un sorteggio pubblico.
La partecipazione al Workshop è gratuita.
Le spese di viaggio/alloggio sono a carico dei partecipanti.

Modalità di partecipazione
Le domande di partecipazione al workshop dovranno essere redatte esclusivamente utilizzando l’apposito
modulo predisposto (Allegato 1) che potrà essere: scaricato dal sito ufficiale di Villa Castelli
www.comune.villacastelli.br.it nella voce avvisi, bandi e concorsi, oppure ritirato presso il Comune di Villa
Castelli – Ufficio IV area dal Lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 14.00 e il giovedì dalle 16.00 alle 19.00.
Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
-

Curriculum vitae in formato europeo debitamente firmato;

-

Copia di un documento di identità valido debitamente firmato.

La domanda di partecipazione al workshop deve essere presentata nelle seguenti modalità alternative:
1. La domanda e la documentazione allegata (in formato pdf e in unica mail) al seguente indirizzo pec:
architetto.villacastelli@pec.puglia.rupar.it,

specificando

nell’oggetto

la

seguente

dicitura

“Domanda di selezione al Workshop “Promotion of natural heritage” entro le ore 12.00 del
12/12/2013;
oppure
2. La domanda e la documentazione allegata in forma cartacea all’indirizzo: Villa Castelli (Brindisi),
Piazza Municipio 1 – 72029. La stessa dovrà recare sulla busta la seguente dicitura: “Domanda di
selezione al Workshop Promotion of natural heritage”, entro e non oltre le ore 12,00 del
12/12/2013, per raccomandata o corriere autorizzato o direttamente all’ufficio protocollo. Farà
fede esclusivamente il timbro dell’ufficio protocollo e non quello dell’ufficio di spedizione, pertanto
il tempestivo recapito del plico è a cura del partecipante.
Le domande prive di documentazione e/o di firma, non corredate da curriculum vitae debitamente firmato
e/o da documento d’identità valido, non verranno prese in considerazione.
Si precisa che tutte le informazioni relative al presente bando saranno comunicate ai candidati attraverso il
sito web di Villa Castelli all’indirizzo www.comune.villacastelli.br.it nella sezione bandi e concorsi.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi della Legge 196/2003 il Comune di Villa Castelli si impegna a rispettare il carattere riservato delle
informazioni fornite dal candidato.

Programmazione del Workshop
I partecipanti acquisiranno nozioni tecnico professionali relativamente a:
-

Conoscenza del progetto e del programma di cooperazione territoriale;

-

Identificazione ed analisi del contesto di riferimento;

-

Analisi del territorio ambientale e studio delle tecniche di rinnovamento, trasformazione e
conservazione del bene naturalistico;

-

Studio e osservazione delle essenze arboree presenti nei siti;

-

L’immagine del territorio, promozione della visibilità del bene naturalistico attraverso mezzi di
comunicazione iconica, metodi e tecnologie innovative.

Le lezioni si terranno in lingua Italiana e/o Inglese. Il programma delle attività sarà fornito in occasione del
primo incontro.
Il Workshop si avvarrà di esperti qualificati, e prevede l’impegno costante da parte dei partecipanti.
Sono previsti incontri frontali con esperti ed attività laboratoriali individuali o in piccoli gruppi, in
riferimento alle tematiche degli incontri e alle direttive date dagli esperti.
E’ previsto un incontro pubblico finale di presentazione dei lavori svolti.

Certificazione finale
Al termine del Workshop ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Informazioni
Per ulteriori informazioni sulle modalità di partecipazione contattare la Segreteria organizzativa workshop:
Ufficio IV area
email: urbanistica@comune.villacastelli.br.it
tel: 0831.869202
fax: 0831.860130
Responsabile del Procedimento: Ing. Angelo Venneri
Il presente bando sarà pubblicato all’albo e sul sito internet del Comune di Villa Castelli all’indirizzo:
www.comune.villacastelli.br.it.

Tale pubblicazione rappresenta l’unica forma di pubblicità legale.
Villa Castelli, 26 Novembre 2013

ALLEGATO 1

SHEMA DI ISTANZA DI PARTECIPAZIONE al Workshop
“Promotion of natural heritage”
Comune di Villa castelli
Piazza Municipio 1
72029 Villa Castelli (BR)
Italy

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________
nato/a il ___________________ a _______________________________________ prov. _______________
cittadinanza____________________________residente a _______________________________________
C.A.P.______________via__________________________________________________n._______________
codice fiscale (per i cittadini italiani o italiani residenti in Italia) ____________________________________
numero di passaporto per i cittadini non italiani_________________________________________________
tel.______________ cell. ________________ e-mail_______________________ pec __________________






dichiara
Di essere cittadino/a italiano/a o Europeo/a (specificare) __________________________________
Di aver conseguito la laurea presso ____________________________________________________
_______________________ in _______________________________________________________
nell’a.a. _________________________ con la votazione __________________________________
Di essere regolarmente iscritto all’a.a. _________________ presso __________________________
________________________________ al corso di laurea __________________________________

Chiede di partecipare al II° WORKSHOP “Promotion of natural heritage” che si terrà nel dicembre 2013 a
Villa Castelli (Br), Italia.
Allega:
 Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
 Curriculum Vitae, in formato europeo;

Firma _____________________________

Luogo e data ____________________

________________________
Il/la sottoscritto/a consapevole delle sanzioni penali dell’art. 76 D.P.R. 28/12/2000 n.445 per il caso di dichiarazioni mendaci e
falsità in atti, dichiara ai sensi degli art.46 e 47 D.P.R. 445/2000 che quanto contenuto nel curriculum allegato corrisponde a verità;
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai fini dell’utilizzo del mio curriculum, in base al DL 30/06/2003 n.196.

