
ALLEGATO A) 

BANDO PER CAMPUS FORMATIVO – 

MONTELUPO ANDATA E RITORNO: SCOPRI, VIAGGIA E TORNA

Articolo 1 - FINALITÀ

L’Amministrazione Comunale di Montelupo Fiorentino organizza un Campus residenziale

formativo per ragazzi e ragazze, strutturato come un percorso di rafforzamento delle loro

competenze e implementazione delle loro conoscenze, che parte con alcune uscite sul

territorio, per la formazione e il consolidamento del gruppo, per poi proseguire durante il

Campus con attività  formative  e  di  orientamento,  esperienze a  stretto  contatto  con la

natura, attività di socializzazione. 

Il Campus sarà completamente gratuito per i partecipanti.

Articolo 2 – DURATA, DATE DI SVOLGIMENTO E ATTIVITÀ DEL CAMPUS

Il  Campus  si  svolgerà  dal  martedì  12  al  venerdì  15  luglio  2022  all’agriturismo  “LA

PALAZZINA” in località Asciana (LU) in  Garfagnana. I partecipanti saranno distribuiti in

appartamenti  da  5  posti  ciascuno.  Avranno  a  loro  disposizione  la  sala  comune  della

struttura, il giardino e la piscina.

La partenza è prevista per la mattina del 12 luglio e il ritorno per il primo pomeriggio del 15

luglio. 

Durante il soggiorno si svolgeranno attività ricreative, di osservazione della natura grazie

anche a una guida ambientale, escursioni di birdwatching, rafting e canoing, ma anche

incontri con esperti di orientamento, per dare ai partecipanti input preziosi sulle proprie

competenze e sulle proprie attitudini in ambito formativo.

Orari e programma dettagliati verranno forniti successivamente a tutti gli iscritti.

I  partecipanti,  prima  del  Campus  residenziale,  saranno  tenuti  a  partecipare  ad  alcuni

incontri  di  avvicinamento,  volti  alla  costituzione  del  gruppo  e  alla  preparazione  al



Campus, dal punto di  vista pratico ma anche per la condivisione delle finalità generali

dell’esperienza.

Gli incontri di preparazione si svolgeranno nei seguenti orari e giorni:

1° incontro 20 giugno con iscritti e famiglie

2° incontro 21 giugno - uscita lunga sul territorio dalle 15 alle 19

3° incontro 28 giugno - uscita lunga sul territorio dalle 15 alle 19

4° incontro 29 giugno - uscita corta sul territorio di un’ora e mezzo (orario da definire)

5° incontro 6 luglio - uscita corta sul territorio di un’ora e mezzo (orario da definire)

6° incontri 8 luglio - incontro preparatorio online (orario da definire)

Sarà richiesta la partecipazione degli  iscritti  al  primo incontro (iscritti  e famiglie),  e ad

almeno un’uscita lunga e un’uscita corta prima della partenza.

Articolo 3 – REQUISITI E CRITERI DI SELEZIONE

I requisiti per poter partecipare al Campus sono i seguenti:

- essere residenti a Montelupo Fiorentino

- avere un’età compresa tra i 15 anni (già compiuti o da compiere entro il 31/12/2022) e i

19 anni.

Se il numero di domande dovesse superare il numero di posti disponibili, saranno

applicati i seguenti criteri di priorità:

1) ISEE in corso di validità inferiore ai 16.000 euro.

2) Frequenza, negli ultimi anni, delle attività del Centro Giovani comunale UPLOAD.

All’interno di  ciascun gruppo di priorità,  verrà comunque seguito l’ordine di  arrivo delle

domande.



In  assenza  dei  criteri  sopra  menzionati,  la  selezione  avverrà  sulla  base  dell’ordine  di

presentazione delle domande.

In caso di rinuncia al Campus da parte di un partecipante selezionato, si procederà alla

sua sostituzione seguendo la graduatoria approvata.

Articolo 4 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Gli interessati a partecipare (o i loro genitori in caso di minorenni), dovranno inoltrare la

domanda  dal  16 maggio al  6  giugno inviando l’apposito  modulo (per  maggiorenni  o

minorenni), corredato dai documenti di identità di chi firma, in una delle seguenti modalità:

-  per e-mail: campus@comune.montelupo-fiorentino.fi.it

-  per PEC: comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it

- direttamente all’Ufficio Unico negli orari di apertura: lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e

prefestivi: 8.00-13.00. Martedì e giovedì: 8.00-18.00

Le  domande  pervenute  prima  o  dopo  i  termini  suindicati  non  verranno  prese  in

considerazione.

Articolo 5 – FORMAZIONE GRADUATORIA E COMUNICAZIONI FINALI

La graduatoria,  formata secondo i  criteri  descritti  all’articolo 3,  sarà pubblicata sul  sito

www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it entro il  15 giugno 2022. I  partecipanti  selezionati

verranno contattati direttamente dagli organizzatori.

Ulteriori informazioni e indicazioni verranno fornite ai partecipanti (e ai loro genitori,  se

minorenni) nel primo incontro previsto per il 20 giugno.

Articolo 6 - INFORMATIVA PRIVACY

Il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le informazioni e

i dati  trasmessi per la presente iniziativa nel rispetto della normativa sulla riservatezza

mailto:campus@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/
mailto:comune.montelupo-fiorentino@postacert.toscana.it


contenuta ai sensi dell'art.6 co.1 lett. c) ed e) del Regolamento Europeo 679/2016 e del

D.lgs.  101/2018.  L'informativa  estesa  può  essere  consultata  alla  pagina  del  portale

ufficiale  del  comune  di  Montelupo  Fiorentino:  https://www.comune.montelupo-

fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/privacy/ 

Articolo 7 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento

amministrativo e di  diritto  di  accesso ai  documenti  amministrativi",  e  s.m.i.  la struttura

amministrativa responsabile dell'adozione del presente bando è il Comune di Montelupo

Fiorentino – Servizio Affari Generali. Il Responsabile del procedimento è la Responsabile

del Servizio Affari Generali - Dott.ssa Valentina Spagli.

Articolo 8 – INFORMAZIONI SUL BANDO

Il presente bando è reperibile sul sito del Comune: www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it 

Informazioni possono inoltre essere richieste per telefono 0571-1590301 oppure per e-

mail campus@comune.montelupo-fiorentino.fi.it 

Il  Campus  fa  parte  del  più  ampio  progetto  YOUNGS4FUTURE,  cofinanziato  dalla

Presidenza del  Consiglio dei Ministri  – Dipartimento per le Politiche Giovanili  grazie al

bando  “Fermenti  in  Comune”  di  ANCI.  Qui  le  altre  azioni  del  progetto:

https://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/scheda-prodotto/youngs4future/ 
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