
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
per la partecipazione alle attività del progetto

“YOUROPE – Unendo percorsi per costruire una migliore percezione 
dell’Europa” (600690-CITIZ-1-2018-1-ES-CITIZ-NT) realizzato 
nell’ambito del Programma europeo “Europa per i Cittadini”, Asse 2, Mis.
2.2.

Il Consorzio Universitario affianca il Comune di Noto che è partner del progetto di
Cooperazione  transazionale  “YOUROPE  –  Unendo  percorsi  per  costruire  una
migliore percezione dell’Europa”, incentrato su una rete di 8 città europee chiamate a
confrontarsi su temi come l’euroscetticismo, la Brexit, i valori della cultura europea,
cittadinanza e gioventù. Una rete di 8 città — Bruxelles (Belgio); Sofia (Bulgaria);
Athienou  (Cipro);  Elassona  (Grecia);  Noto  (Italia);  Varsavia  (Polonia);  Lubiana
(Slovenia); Altea (città capofila, Spagna) — che, mediante il programma “Europa per
i Cittadini”, si misurerà sui giovani ed il loro ruolo nel presente e nel futuro dell’UE,
prefiggendosi  di  riunire i  giovani europei  per  contribuire a  combattere  la retorica
euroscettica.

Il progetto mira, pertanto, a raggiungere i seguenti obiettivi:
1. Sviluppare la crescita personale e professionale di giovani del territorio in 

relazione ai valori culturali europei;
2. Valorizzare  il  potenziale  dello  scambio  transnazionale  e  il  rapporto  con  la

creatività e l'economia;
3. Promuovere il multiculturalismo, la conoscenza e il rispetto per le diverse 

tradizioni e culture europee;
4. Promuovere l'iniziativa giovanile nei settori creativi e culturali;
5. Incoraggiare la partecipazione attiva dei giovani come meccanismo per la loro

inclusione sociale ed economica.

Soggetti destinatari
Poiché i temi principali del progetto sono i giovani ed il loro ruolo nel presente e nel
futuro dell’UE, la presente manifestazione di interesse è destinata a tutti  gli studenti
iscritti al terzo anno e in corso, dei corsi di laurea presenti al CUMO , dotati di
iniziativa culturale e creativa, nonché di spirito di animazione e confronto culturale
con propri coetanei, e con competenze in lingua inglese.

I candidati dovranno avere i seguenti requisiti:
- essere studenti in corso nei vari corsi di laurea attivati  nella sede di

Noto;
- avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data della presentazione

della manifestazione d’interesse;
- essere interessati  alle tematiche trattate dal  progetto e,  in particolare, a

quelle  culturali,  della  identità  e  della  tradizione locale  (lettera
motivazionale in lingua inglese)

- avere una buona conoscenza della lingua inglese, minimo livello B1-B2
del  Quadro europeo  comune  di  riferimento  per  le lingue  attestata  da
certificazione:

(https://europass.cedefop.europa.eu/sites/default/files/cefr-



it.pdf ).

- indicare la media dei voti riportati negli esami conseguiti nei primi due anni. A 
parità di livello della certificazione  in lingua inglese avrà valore la media dei 
voti. In caso di ulteriore parità precederà in graduatoria lo studente di minore 
età.

Le  candidature  saranno  oggetto  di  valutazione  ed  i  giovani  candidati  saranno
selezionati  sulla base del genuino interesse per le tematiche trattate dal progetto,
delle  loro  competenze  sociali,  mentalità  innovativa,  competenze  professionali  e
livello  di  conoscenza  della  lingua  inglese,  nel  rispetto  dell'idea  del  "life  long
learning" (apprendimento permanente) e dei principi dell'uguaglianza di genere e
della lotta contro la discriminazione di genere.

Gli studenti in corso che si candideranno alla presente manifestazione di interesse e
che saranno stati  selezionati da questa amministrazione, parteciperanno ad attività di
animazione  culturale  e  scambio  a  livello  cittadino,  alle  tavole  rotonde  di
organizzazione degli eventi, approfondendo ed ampliando le tematiche che saranno
discusse  durante  gli  eventi  transnazionali.  Fra  di  loro,  i  primi  due  classificati
potranno partecipare, a turno, e a spese del Consorzio, agli eventi transnazionali
previsti dal progetto con due trasferte (Athienou Cipro, dal 20 al 22/11/2019 e
Bruxelles, Belgio, dal 15 al 17/12/2019), così come all’organizzazione, promozione
e realizzazione dell’evento transnazionale di Noto, previsto dal 9 al 12 giugno 2019
insieme agli altri selezionati, evento quest’ultimo in cui la città di Noto diventerà un
laboratorio  europeo  di  testimonianza  culturale  locale,  concepita  come  presidio
permanente  contro l’euroscetticismo e in cui  giovani  europei  delle  8  città  partner
apprenderanno e scambieranno una varietà di valori e tradizioni locali e, al tempo
stesso, europee.

Modalità e termini di adesione
La richiesta di partecipazione,  corredata  da una documentazione di certificazione
della  conoscenza  della  lingua  inglese,  firmata  e  corredata  da  una  breve  lettera
motivazionale  e  da  fotocopia  fronte/retro  di  un  documento  d’identità  in  corso  di
validità  e  sottoscritta  dal  candidato  medesimo,  deve  essere  inviata  al  seguente
indirizzo mail:  cumo.noto@virgilio.it  ,  o presentata brevi manu presso la segreteria
del Consorzio;
Si invitano i soggetti interessati a candidarsi entro giorno_29 marzo 2019.
La presente Manifestazione d’Interesse sarà diffusa sul sito Internet del CUMO
www.cumo.it   per un periodo di 15 giorni naturali e consecutivi.

I soggetti valutati positivamente saranno individuati dal CUMO a suo insindacabile 
giudizio.

Il CUMO è a disposizione per ogni eventuale chiarimento al seguente recapito 
telefonico:
+39 0931/574789 o al seguente indirizzo e-mail: cumo.noto@virgilio.it.

mailto:cumo.noto@virgilio.it
http://www.cumo.it/

