
             
           

 

BANDO DI CONCORSO 

PER L’ASSEGNAZIONE DI N.1 BORSA DI PERFEZIONAMENTO  

PER L’IMPLEMENTAZIONE DEI PROGETTI “S.T.E.Y. SENEGAL – SYNERGIES, TRAINING, 

WOMEN, YOUTH”, “F.A.S.E. SAHARAWI – FORMAZIONE, ASSISTENZA SANITARIA, 

EMPOWERMENT” E “COLTIVIAMO IL FUTURO A TIFARITI (SAHARA OCCIDENTALE)” 

E LE ATTIVITÀ DI EDUCAZIONE ALLA PACE  

CO-FINANZIATI CON IL CONTRIBUTO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 

 

Nell’ambito dei progetti dell’Ufficio di Cooperazione Decentrata del Comune di Ravenna, 

denominati “S.T.E.Y. SENEGAL – Synergies, Training, womEn, Youth”, “F.A.S.E. SAHARAWI – 

Formazione, Assistenza Sanitaria, Empowerment a sostegno della popolazione saharawi: progetto a 

sostegno della popolazione Saharawi di Tifariti (Territori Liberati del Sahara Occidentale)” e 

progetti di educazione alla pace, la Fondazione Flaminia e il Comune di Ravenna indicono un 

bando di concorso per l’assegnazione di 1 borsa di perfezionamento da svolgere presso le sedi del 

Comune di Ravenna – Ufficio Cooperazione decentrata. 

Tale progetto è finanziato dalla Fondazione Flaminia. 

 
1.  DESTINATARI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono partecipare al concorso coloro che si sono laureati/e a partire dalla sessione di laurea del 

marzo 2015 e successive, e gli/le iscritti/e a partire dal secondo anno nella Laurea Magistrale in 

Cooperazione internazionale, tutela dei diritti umani e dei beni etno-culturali della Scuola di 

Scienze Politiche del Campus di Ravenna dell’Università di Bologna. Sarà titolo preferenziale un 

buon livello di conoscenza delle lingue francese, inglese e spagnolo. 

 

Non potrà partecipare al bando chi ha già usufruito di analoghe borse erogate dalla 

Fondazione Flaminia. 

 

2.  IL PROGETTO 

 

Nell’ambito delle attività di cooperazione decentrata in cui il Comune di Ravenna è impegnato in 

diversi progetti, principalmente nei campi profughi Saharawi (Algeria) e in Senegal. 

La borsa di perfezionamento prevede l’affiancamento dell’ufficio nella progettazione e gestione 

degli interventi: organizzazione di missioni internazionali, supporto all’elaborazione di nuove 

progettualità, produzione di documenti in lingua italiana e straniera, partecipazione ai Tavoli Paese 

regionali, azioni di sensibilizzazione a livello locale sulle tematiche di cooperazione internazionale 

ed educazione alla pace, accoglienza di delegazioni ospiti internazionali. 

Il/la borsista risponde alla referente per l’Ufficio Cooperazione Decentrata, con cui concorda la 

programmazione delle proprie attività. 

 
3. DURATA ED AMMONTARE DELLA BORSA 

 

La Borsa è di € 3.600,00 lordi per la durata di 6 mesi di attività a partire dal 18 luglio 2017. 



 

 
4. CRITERI DI SELEZIONE 

 

La scelta del/la borsista sarà effettuata sulla base dei titoli di studio, scientifici e di attività indicati 

nel curriculum vitae degli aspiranti, con particolare riguardo alla coerenza con l’attività oggetto 

della borsa, ed a seguito di un colloquio tecnico e motivazionale con i referenti del progetto. 

 

La selezione si svolgerà mercoledì 5 luglio 2017 a partire dalle ore 10 presso la sede Sala 

Consiglio della Fondazione Flaminia, I piano in via Baccarini, 27 - Ravenna. I candidati verranno 

informati via email sul luogo e la conferma dell’orario. 

 
5.  DETERMINAZIONE DELLE GRADUATORIE 

 

Al termine della selezione verrà redatta una graduatoria che verrà resa pubblica sul sito della 

Fondazione Flaminia e inviata via email ai candidati nella giornata del 10 luglio 2017. 

In caso di rinuncia o di decadenza di un beneficiario subentrerà il candidato successivo in 

graduatoria. 

 
6.  MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

 

Il modulo di partecipazione al concorso è allegato al presente bando, e deve essere debitamente 

compilato in tutte le sue parti in maiuscolo. 

La domanda potrà essere inoltrata al seguente indirizzo e con le seguenti modalità: 

 

Fondazione Flaminia,  

Via Baccarini 27  

48121 Ravenna 

 

➢ a mano nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì 8:30/13:30, il martedì e il giovedì 14:30/17:30  

➢ mezzo raccomandata postale; 

➢ via fax con allegato un documento d’identità valido (fax. 0544/35650). 

 

Inserire sempre il riferimento “Borsa di Perfezionamento” 

 

In ogni caso la domanda dovrà pervenire, pena l’esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 3 

luglio 2017. 

 

Non si terrà conto delle domande che perverranno oltre tale termine per cui non farà fede il timbro 

postale dell’ufficio di spedizione. 

 

Saranno automaticamente esclusi i candidati le cui domande risultino: 

 

 spedite o pervenute fuori termine; 

 contenenti dichiarazioni incomplete, errate o mendaci, la cui responsabilità è a totale carico 

del candidato. 

 

Per maggiori informazioni scrivere a: smascia@fondazioneflaminia.it 

 

 

Ravenna, 30 maggio 2016 

Fondazione Flaminia 

Comune di Ravenna – Ufficio Cooperazione Decentrata 

mailto:smascia@fondazioneflaminia.it

