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Le nuove politiche per l’immigrazione. Sfide e opportunità 
Asolo (TV), 16-17 ottobre 2009 

  

— Bando di selezione — 

 

 

Art. 1 – Oggetto 

La Fondazione Farefuturo, la Fondazione Italianieuropei e l’associazione Dialoghi Asolani 

bandiscono una selezione per l’ammissione di 100 partecipanti al workshop “Le nuove politiche 

per l’immigrazione. Sfide e opportunità”, che si terrà ad Asolo (TV) il 16 e 17 ottobre 2009.  

La selezione dei partecipanti sarà effettuata dai promotori secondo la seguente ripartizione: 

1) n. 50 partecipanti selezionati dalla Fondazione Italianieuropei;  

2) n. 50 partecipanti selezionati dalla Fondazione Farefuturo. 

 

Art. 2 – Requisiti di ammissione 

Sono ammessi alla selezione i cittadini italiani e stranieri, laureati o laureandi, che non abbiano 

concluso il trentacinquesimo anno di età alla data di scadenza del presente bando. 

 

Art. 3 – Domanda di ammissione 

La domanda di ammissione alla selezione, redatta sull’apposito modulo disponibile sul sito 

internet rispettivamente della Fondazione Farefuturo e della Fondazione Italianieuropei, 

debitamente compilata in tutte le sue parti e firmata, dovrà essere inviata entro e non oltre il 

21/09/2009 tramite fax o posta elettronica ai recapiti indicati nel modulo stesso.  

I candidati dovranno allegare alla domanda il proprio curriculum vitae in formato europeo e 

fotocopia di un documento di identità. 

Non saranno prese in considerazione le domande che dovessero pervenire oltre il termine del 

21 settembre 2009. 

Ogni dichiarazione che risultasse non corrispondente al vero comporterà la immediata 

esclusione dalla procedura di selezione. Saranno altresì automaticamente esclusi i candidati le cui 

domande risultino:  

1. incomplete e/o errate;  

2. non redatte sull'apposito modulo predisposto per il workshop;  

3. prive degli allegati di cui sopra. 
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La Fondazione Farefuturo e la Fondazione Italianieuropei si impegneranno a comunicare ai 

candidati l’ammissione al workshop in seguito alla valutazione delle domande attraverso la 

pubblicazione dei nomi degli idonei sui propri siti internet. 

 

Art. 4 – Selezione delle domande 

Le domande di ammissione saranno valutate da ciascun ente promotore attraverso una 

apposita Commissione composta da propri rappresentanti. Ai fini dell’ammissione al workshop è 

prevista una valutazione dei curricula e delle esperienze professionali dei candidati.  

Ciascuna Commissione formulerà l’elenco degli idonei, ciascuno secondo i posti disponibili 

secondo la ripartizione indicata all’art. 1 del presente bando. La Fondazione Farefuturo e la 

Fondazione Italianieuropei pubblicheranno l’elenco degli idonei sui propri siti internet entro il 

28/09/2009. La pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale agli interessati.  

Al corso saranno ammessi i primi 100 idonei, selezionati secondo la ripartizione specificata 

all’art. 1 del presente bando. Il 25% dei posti sarà riservato a candidati residenti nella Provincia di 

Treviso. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile e inappellabile. 

I candidati ammessi dovranno formalizzare l’iscrizione al workshop versando, entro e non oltre 

il 05/10/2009, la quota di partecipazione di cui all’art. 5 del presente bando. 

In caso di rinuncia di un candidato ammesso o di mancato pagamento entro i termini indicati, il 

suo posto verrà assegnato al primo degli esclusi dell’elenco dell’ente promotore, seguendo la 

graduatoria degli idonei.  

I candidati che saranno riammessi secondo questa procedura saranno contattati direttamente 

dalla segreteria organizzativa del workshop e dovranno versare la quota di partecipazione entro 5 

giorni da tale comunicazione. 

 

Art. 5 – Quota di iscrizione  

La quota d'iscrizione è di euro 100,00 (cento/00) per i partecipanti non residenti nella 

Provincia di Treviso e di euro 50,00 (cinquanta/00) per i partecipanti residenti nella Provincia di 

Treviso. La quota di iscrizione dovrà essere versata secondo le modalità e le istruzioni riportate sui 

siti internet in occasione della pubblicazione dell’elenco degli idonei. 

Copia del bonifico bancario attestante il pagamento dovrà essere inviata tramite fax o posta 

elettronica ai recapiti indicati nel modulo di ammissione, riportando il nome del partecipante 

(scritto in stampatello), la data di pagamento e la causale del versamento.  

La quota di iscrizione per i partecipanti non residenti nella Provincia di Treviso include il vitto, 

l’alloggio per le notti del 15, 16 e 17 ottobre 2009 e il materiale che sarà distribuito ai partecipanti 
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al workshop. La quota di iscrizione per i partecipanti residenti nella Provincia di Treviso include il 

vitto e il materiale che sarà distribuito ai partecipanti al workshop. 

Le spese di viaggio ed ogni altra spesa non concernente il workshop restano a totale carico del 

partecipante.  

In caso di rinuncia al corso il pagamento non sarà in alcun caso rimborsabile. 

 

 

Art. 6 – Trattamento dei dati 

Ai sensi del D.lgs. n°196/2003, si informa che i dati forniti dai candidati nell’ambito del presente 

bando saranno trattati dagli organizzatori esclusivamente per le finalità connesse alla selezione.  

Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà 

nel rispetto delle misure di sicurezza. 
 

 

Per ulteriori informazioni: 

 

Fondazione Farefuturo Fondazione Italianieuropei 

Dott.ssa Sabina Macrì Dott.ssa Laura Caroli 

Tel. 06 97996400 Tel. 06 45508602 

macri@farefuturofondazione.it l.caroli@italianieuropei.it 

www.farefuturofondazione.it www.italianieuropei.it 
 

mailto:macri@farefuturofondazione.it
http://www.farefuturofondazione.it/

