
AVVISO PUBBLICO PER CONFERIMENTO INCARICHI, A VALERE SUL PROGETTO

ASYLEASY: VIDEOGUIDE GOES ITALY (14-K21-027) REALIZZATO NELL’AMBITO DEL

PROGRAMMA ERASMUS + GIOVENTU’ AZIONE CHIAVE 2 
 

ARCI Comitato Territoriale Catania

VISTO La guida del programma Erasmus + 

VISTA l'accordo di attività tra Arci Comitato Territoriale di Catania con sede in Catania piazza Carlo
Alberto, 47 c.f 93009700878 numero PIC 948494422  e l'organizzazione Plattform Rechtsberatung
– FÜR MENSCHEN RECHTE PIC 937388407 capofila del progetto  ASYLEASY: VIDEOGUIDE
GOES  ITALY  attraverso  il  quale  viene  assegnata  la  realizzazione  nell'ambito  del  progetto  in
oggetto delle riprese e montaggio video relativo alle video-guide sul diritto d'asilo in Italia;  

CONSIDERATA l’esigenza di di procedere alla selezione di un unità di personale specializzato; 

EMANA 

il presente avviso pubblico per la selezione delle seguenti figure esperte:

 Esperto riprese e montaggio video per realizzazione brevi video-guide sul diritto d'asilo in
Italia 

A tale figura, che collaborerà alla realizzazione del progetto “Videoguide goes Italy” nella forma del
lavoro  autonomo occasionale verrà  richiesta,  come requisito  necessario,  l’esperienza specifica
maturata nell’ambito di progetti educativi attraverso lo strumento video, una buona conoscenza
della  lingua inglese e sarà oggetto di  valutazione positiva l’esperienza pregressa maturata nel
settore con gli enti coinvolti nel progetto.
I  professionisti  interessati  devono  far  pervenire  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione
(Allegato A) apposito curriculum vitae con indicazione degli incarichi espletati entro e non oltre le
ore 12.00 del giorno 6 Maggio 2015, in busta chiusa e firmata sui lembi recante sul frontespizio la
dicitura  “Conferimento  incarico  Progetto  “Videoguide  goes  Italy”  all’Arci  Comitato  territoriale
Catania,  sito  a  Catania,  in  piazza  Carlo  Alberto,  n°47,   o  tramite  l'invio  della  medesima
documentazione all'indirizzo di posta elettronica training@arcicatania.org indicando nell'oggetto
la dicitura “Conferimento incarico Progetto “Videoguide goes Italy” e a seguire gli allegati. 

L’esperto e l' educatore dovranno assolvere i seguenti compiti:

-  partecipare a tutti gli incontri di programmazione  e preparazione del progetto previsti nei mesi di

Maggio e Giugno 2015;

- partecipare al seminario formativo internazionale che si terrà nell'ambito del progetto in Austria

dal 29 Maggio al 4 Giugno 2015 e che avrà la finalità di scambiare esperienze e preparare la

realizzazione delle video guide; 

- supportare e guidare il  gruppo di partecipanti al progetto nel laboratorio di realizzazione delle

riprese  video  collaborando con gli  altri  esperti  coinvolti  nel  progetto  a  partire  dall'esperto
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responsabile  dello  storyboard e  con  i  volontari,  uno  dei  quali  avrà  il  compito  specifico  di

affiancare  l'esperto  video.  Salvo  variazioni  nel  calendario  del  progetto,  tale  laboratorio  si

svolgerà nel mese di Luglio 2015 (date da individuare); 

- coordinare il lavoro di montaggio e post-produzione in collaborazione con i volontari e gli altri

esperti coinvolti nel progetto per realizzare prodotti finali in linea con i modelli reperibili al sito

web https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5CVNflA5hEk . 

L'attività di montaggio prevede la consegna di un primo prodotto in italiano entro metà Settembre

2015 e di un secondo prodotto nelle altre lingue previste entro la metà di Dicembre 2015. 

Durante il  periodo di impegno l’incaricato potrà utilizzare gli  uffici,  le strutture e le attrezzature

messe a disposizione dall’Arci Comitato territoriale Catania.

Si precisa che in caso di aggiudicazione sarà necessario documentare le attività svolte attraverso

eventuali strumenti  (fogli firma, diari di bordo) previsti dal Progetto. 

Si  precisa che in fase di  colloquio/  valutazione la  commissione di  valutazione potrà richiedere

integrazioni e certificazioni a supporto delle attività indicate nel curriculum vitae dei professionisti.

Si  procederà anche in  presenza di  una sola  candidatura  purché in  possesso dei  requisiti  del

bando.  La selezione avrà  luogo mediante  valutazione,  da parte di  apposita Commissione,  del

curriculum  presentato  e  del  colloquio.  Il  calendario  dei  colloqui  sarà  comunicato  ai  candidati

mediante contatto telefonico. Il candidato che non si presenterà al colloquio nel giorno e all’orario

stabilito sarà considerato rinunciatario e verrà escluso dalla selezione.

Tutti i dati personali trasmessi dai candidati con l’istanza di partecipazione alla selezione, ai sensi
del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”,
saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della presente procedura di selezione e
degli eventuali procedimenti di affidamento d’incarico.

Catania, 28/04/2015
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