
BANDO PER L’ASSEGNAZIONE DI 2 TIROCINII RETRIBUITI  DA REALIZZARSI 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “FERMENTI MuseoDiffuso.exe “PRESSO LA SEDE 
DEL MONTE GRANATICO (piazza Padre Bruno Orrù - Sant’Antioco)

MuseoDiffuso.exe è un centro esperienziale di interpretazione, valorizzazione e 
promozione del territorio in chiave innovativa, artistica e creativa che si sta realizzando 
grazie al bando “Fermenti in Comune” indetto dall’ANCI e co-finanziato dal Consiglio della 
Presidenza dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale.

MuseoDiffuso.exe è ideato e realizzato dal Comune di Sant’Antioco, insieme alle 
associazioni partner locali Ottovolante Sulcis APS, Welcome to Sant’Antioco, IKLOS e 
A.S.T.R.I. E.T.S.
Il progetto prevede la partecipazione attiva dei giovani che si occupano di scoprire e
interpretare il territorio attraverso forme di progettazione partecipata e condivisa. Le attività 
abbracciano diverse aree di interesse che prevedono la realizzazione di laboratori, eventi, 
tirocini e corsi di formazione.

Nell’ambito delle azioni del progetto si prevede il coinvolgimento diretto di giovani che 
entrano a far parte dello staff organizzativo.

Con questa finalità si indice il presente

BANDO DI SELEZIONE DI  2 TIROCINANTI RETRIBUITI PER IL PERIODO
APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2023.

Scopo: prendere parte alla cogestione dello spazio che ha una presenza rilevante di
associazioni giovanili, per realizzare attività culturali creative ed esperienziali destinate ai 
giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, studenti delle Scuole secondarie di secondo 
grado, giovani residenti nel territorio, studenti universitari che risiedono solo 
temporaneamente nel territorio, giovani NEET, giovani residenti occupati in settori legati 
allo sviluppo turistico del territorio.



I tirocinanti affiancheranno il personale che si occupa del progetto, cogestendo, 
apportando idee e seguendone lo sviluppo in orari e modalità da concordare con il/i 
referenti.

Condizioni: essere di età compresa fra i 20 e i 30 anni  essere fortemente interessati 
all’esperienza descritta, in grado di garantire una presenza trimestrale continuativa.
La borsa concessa è di euro 1500 per ciascuno e per l’intero periodo.

Selezione: l’attribuzione dei tirocinii avverrà a insindacabile decisione dell’Associazione 
Ottovolante che valuterà il profilo del candidato sulla base di:

- descrizione degli interessi ed elencazione degli studi realizzati e in via di 
realizzazione (curriculum);

- lettera di motivazione a operare con giovani in ambito culturale, ricreativo e 
formativo.

I selezionati saranno sentiti on line per completare il quadro delle informazioni e ai vincitori 
sarà comunicato l’esito entro il 25 marzo 2023. 
La borsa inizierà il 1 aprile. 

Scadenza:  gli interessati devono presentare la loro candidatura entro il 21 marzo 
all’indirizzo email 8volantesulcis@gmail.com.  

mailto:8volantesulcis@gmail.com

