
 “SENSO CIVICO CERCASI” 

“City Angels” 
 

BANDO PER ATTIVITA’ CIVICHE E SOCIALI DA PARTE  DI GIOVANI, 
CON ASSEGNAZIONE DI “BORSE LAVORO” 

 

SI RENDE NOTO 
 

che su iniziativa del Rotary Club Gubbio, in collaborazione con il Comune di 
Gubbio – Assessorato alle Politiche giovanili, è indetto il BANDO “SENSO 
CIVICO CERCASI - BORSE LAVORO GIOVANI ANNO 2019 -  City Angels” PER 

LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ DI CURA E VALORIZZAZIONE DEL CONTESTO 
URBANO E STORICO DELLA CITTA’, PER RAFFORZARE IL RICONOSCIMENTO DEL 

VALORE DELLA COSA PUBBLICA E DEL BENE COMUNE. 
 
 

1. Finalità ed oggetto degli interventi 
Il Rotary Club Gubbio per l’Anno Rotariano 2020/2021 per il 5° anno consecutivo, 

intende investire il proprio operato di service, a favore di alcune iniziative di 
sensibilizzazione delle giovani generazioni al senso civico, all’etica, al rispetto delle 

regole, per rafforzare il senso e  il valore di appartenenza alla nostra comunità, anche 
attraverso il coinvolgimento dei tanti soggetti che a diverso titolo operano nel nostro 
territorio. 

Nell’ambito di tale progetto, con il contributo del Comune di Gubbio sono messe a 
bando un minimo di 10 “BORSE LAVORO” dell’importo di 

 € 150,00 (euro centicinquanta) cadauna per altrettanti giovani, che saranno 
impegnati in attività pratiche e manuali, per la cura, manutenzione e valorizzazione di 
alcuni spazi pubblici della città. Ulteriori borse potranno essere rese disponibili 

sulla base degli sponsor che sosterranno il progetto. Ogni “borsa lavoro” sarà 
riconosciuta a fronte di un impegno di 30 ore di sevizio, distribuite nell’arco di 2 

settimane (al massimo) a partire dal 13 luglio 2020 con modalità ed orari che 
saranno successivamente comunicate. 
 

 
2. Beneficiari ed attività 

Le “borse lavoro” saranno corrisposte dal Rotary Club Gubbio a giovani di sesso 
maschile o femminile, aventi le seguenti caratteristiche: 
a) avere un’età compresa tra i 17 anni compiuti alla data del 30/05/2020 e 20 anni da 

compiere entro il 31/12/2020; 
b) non aver riportato condanne penali per reati e/o delitti non colposi; 

c) essere residenti nel Comune di Gubbio; 
d) non avere beneficiato della Borsa lavoro del Rotary Club Gubbio negli anni 
2016/2017/2018/2019. 

 
I giovani saranno selezionati attraverso un colloquio motivazionale da una 

Commissione appositamente individuata. A partire dal 13 luglio 2020 saranno 
organizzate delle “squadre” e definito un orario di servizio giornaliero, per un totale di 
30 ore. Ciascuna “squadra” sarà impegnata in attività di cura, manutenzione e 

valorizzazione di un luogo predefinito della città e sarà coordinata e guidata da un 
Tutor esperto. Le attività che, a titolo di esempio, potranno essere svolte sono: 

carteggio di manufatti in legno, tinteggiatura, pulizia e raccolta materiali, ripristino 
aiuole, taglio erba, ecc. 

 



I giovani prima dell’avvio dell’esperienza parteciperanno ad un incontro 

informativo/formativo con l’Amministrazione comunale, il Rotary e le Associazioni 
partner. 

 
3. Condizioni 
Il Rotary Club Gubbio liquiderà la “borsa lavoro” a favore di ogni giovane che avrà 

effettivamente svolto almeno il 90% delle ore richieste, sotto forma di prestazione 
occasionale, lavoro accessorio o altre forme previste a norma di legge; il pagamento 

avverrà mediante assegno bancario o accredito su conto corrente indicato dal giovane 
stesso. 
 

4. Coperture assicurative e materiali 
Il Rotary Club Gubbio si farà carico dell’Assicurazione contro gli infortuni e per la R.C. 

verso terzi. Tutti i materiali utilizzati nelle attività saranno forniti dal Rotary. 
 
5. Termine e modalità di presentazione della domanda 

Il termine di presentazione della domanda è il 5 luglio 2020. 
Saranno automaticamente escluse: 

 le domande consegnate oltre la data di scadenza; 
 le domande illeggibili e incomplete o non presentate secondo il modello 

predisposto. 
La domanda va redatta secondo il modello Allegato e deve essere corredata da: 

1. Curriculum vitae con descrizione del percorso di studio, delle eventuali 

precedenti esperienze di lavoro, tirocinio, stage, volontariato e degli interessi; 

2. Breve relazione che illustri le motivazioni alla partecipazione al progetto; 

3. Fotocopia di un documento di identità (fronte e retro) 

 
La domanda entro la scadenza indicata potrà essere inviata ai seguenti indirizzi di 

posta elettronica (inviare la domanda e gli allegati ad entrambe le mail): 
erb.acino@libero.it 
Segreteria2021rcgubbio@gmail.com 
 

oppure potrà essere spedita o consegnata presso “Erboristeria L’Acino – Centro 

Commerciale Le Mura“,  Dott.ssa Lucia Bellucci , segreteria R.C. Gubbio A.R. 
2020/2021 
 

Il bando e la modulistica allegata potranno essere scaricati dal sito internet del 
Rotary Club Gubbio: www.rotarygubbio.it oppure da quello di 

Comune di Gubbio, Ufficio Informagiovani: http://informagiovani.comune.gubbio.pg.it 
 
 

6. Criteri per la selezione 
La selezione dei giovani da impegnare nel progetto, avverrà attraverso un colloquio 

motivazionale. 
Il colloquio consisterà in un approfondimento del curriculum vitae del candidato (titolo 

di studio, esperienze pregresse di lavoro e volontariato, interessi e progetti futuri) e 
delle sue motivazioni rispetto all’esperienza di “impegno civico” del presente avviso. 
La Commissione terrà conto del percorso scolastico e di eventuali particolari situazioni 

familiari segnalate con la domanda. 
A parità di punteggio sarà data preferenza al candidato più anziano. 

Sulla base delle risorse che risulteranno disponibili, saranno chiamati a collaborare i 
giovani in ordine di graduatoria. 
 

 

mailto:erb.acino@libero.it
mailto:Segreteria2021rcgubbio@gmail.com
http://www.rotarygubbio.it/


11. Organizzazione e gestione 

Il Rotary Club Gubbio gestirà il progetto in stretta collaborazione con i tutor individuati 
e con l’Amministrazione comunale. 

 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai seguenti numeri: 
tel. 335 614 9689 Lucia Bellucci Segreteria R.C. Gubbio A.R. 2020/2021 

tel. 320 020 9389 Anna Saldi Presidente Commissione Giovani R.C. Gubbio 

 


