
 

 

COMUNE DI SPILIMBERGO 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

PROGETTO I CARE 2021 I PEER EDUCATORS REALIZZAZIONE DI BORSE LAVORO PER 

RAGAZZI DAI 18 AI 25 ANNI. 

 

OGGETTO E FINALITA’  

L’esperienza I CARE, iniziata nel 2019, ha consolidato rapporti e legami tra i ragazzi protagonisti 

che si sono protratti oltre l’esperienza estiva e si sono tradotti in una serie di proposte volte a 

“prendersi cura” della Città e a tramandare gli aspetti positivi dell’esperienza svolta ai propri 

coetanei;  

A partire da quest’anno, pertanto, l’Amministrazione Comunale ha deciso di ampliare l’offerta del 

progetto “I care”, inserendo la possibilità di partecipare alle attività del progetto in qualità di peer 

educator, dopo aver frequentato il corso di formazione propedeutico. 

I peer educator selezionati affiancheranno i tutor della Cooperativa Itaca nel corso dell’edizione 2021 

di “I care”.  

 

DESTINATARI DEL PROGETTO 

1. Coloro cha hanno partecipato alle edizioni 2019 o 2020 del progetto “I Care”, portando a termine 

il progetto in uno dei settori di impiego (manutentivo ed educativo); 

2. Coloro che sono maggiorenni e non hanno compiuto i 25 anni di età; 

3. Coloro che, avranno partecipato al corso di formazione propedeutico promosso dal Progetto 

Giovani di Spilimbergo (frequenza di almeno il 75% delle ore, comprensive della prova finale). 

CORSO DI FORMAZIONE 

 

Il corso propedeutico prevede 12 ore di formazione, a cura degli educatori della Cooperativa Itaca, 

con il seguente programma: 

 

• descrizione delle mansioni 

• la peer education 

• la gestione delle dinamiche di gruppo 

• le competenze trasversali 

• la compilazione del CV 

• prova finale 



 

Il corso, aperto ad un massimo di 30 partecipanti e suddiviso in 3 incontri da 4 ore ciascuno, si 

terrà presso il Progetto Giovani di Spilimbergo, in Corte Europa, 10 (o in altra sede comunale, nel 

rispetto delle norme vigenti) nel periodo dal 21 al 30 giugno.  

Il calendario definitivo verrà comunicato in seguito agli ammessi al corso. 
In caso di un numero di candidati maggiore a 30, per l’ammissione al corso faranno fede la data e 

l’ora di trasmissione della domanda. 

 

 

ORARI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI 

Il progetto prevede l’impiego dei peer educator per un totale di 50 ore/persona, così suddivise: 

• 2 ore per la partecipazione all’incontro di presentazione (martedì 06/07/2021, dalle ore 

15:00 alle ore 17:00 presso il Progetto Giovani) 

• 40 ore di servizio come peer educator nel primo o nel secondo turno 

• 8 ore di lavoro indiretto  

4 ore di corso di formazione in materia di sicurezza, il giorno 08/07/2021 dalle 08:30 alle 12:30 

presso il Progetto Giovani, qualora i peer non siano già in possesso del corso di formazione in 

materia di sicurezza 

 

Turni: 

PRIMO TURNO: dal 12/07/2021 al 23/07/2021 (2 peer educator) 

SECONDO TURNO: dal 26/07/2021 al 06/08/2021 (2 peer educator) 

 

Orari previsti: dal lunedì al venerdì dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (più 8 ore indirette da concordare 

con i tutor del progetto).  

 

 

COMPENSO E CONDIZIONI 

Il compenso netto complessivo sarà di € 350,00 proporzionale alle 50 ore di progetto svolto. 

Verranno giustificate le assenze solo in caso di documentati casi di malattia, di esami scolastici da 

sostenere oltre ad eventuali ulteriori motivi gravi soggetti alla insindacabile valutazione del tutor. Il 

contributo verrà proporzionalmente ridotto per le giornate di assenza. 

Il contributo verrà assegnato, fatti salvi i casi di assenza giustificata di cui sopra, solo al 

raggiungimento di un monte ore complessivo pari all’80% dell’intero progetto. 

La formazione in materia di sicurezza è condizione imprescindibile per partecipare al progetto (fatto 

salvo il possesso di idoneo attestato rilasciato da altri Enti). 

In caso di comportamenti pericolosi, irresponsabili o irrispettosi per sé o nei confronti del gruppo, 

segnalati dal tutor o da altri referenti, è prevista l’immediata espulsione del peer educator dal 

progetto, al quale non sarà corrisposto alcun compenso (neppure per le ore regolarmente effettuate). 

 

 



MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande potranno essere consegnate entro il 18 giugno 2021 con le seguenti modalità: 

• a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (piano terra) del Municipio - Piazzetta Tiepolo 1 

negli orari di apertura (lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30; martedì e 

giovedì dalle 15 alle 17); 

• tramite e-mail all’indirizzo : protocollo@comune.spilimbergo.pn.it 

i moduli di adesione sono disponibili sui siti internet del Comune www.comune.spilimbergo.pn.it e 

del Progetto Giovani www.progettogiovanispilimbergo.it a partire dal 4 giugno p.v. 

Non potranno essere prese in considerazione istanze pervenute agli uffici oltre il termine indicato. 

 

SELEZIONE PUBBLICA 

Per la selezione dei 4 peer educators verrà nominata apposita Commissione composta da tre membri 

esperti.  

La selezione consisterà in una prova scritta relativa ai contenuti del corso di formazione e in un 

colloquio attitudinale. 

 

ESITI 

Gli esiti della selezione e/o l’assegnazione dei posti disponibili verranno pubblicati sul sito internet 

del Comune www.comune.spilimbergo.pn.it  ed un promemoria comunicato via e-mail 

all’indirizzo indicato in domanda ai soli borsisti selezionati. 

Tale modalità di pubblicizzazione/comunicazione sostituirà integralmente la comunicazione 

cartacea al singolo richiedente. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi ai tutor del progetto al numero 335-7715606 

 

 

Il responsabile del Procedimento  

Dott.ssa Moira Sandri 

http://www.comune.spilimbergo.pn.it/
http://www.progettogiovanispilimbergo.it/
http://www.comune.spilimbergo.pn.it/

