AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO
DI PEER MENTOR PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE DEL
PADIGLIONE ITALIA A EXPO 2020 DUBAI
Presentazione candidature: 18 febbraio-20 marzo 2020

Premessa
Il Commissariato Generale di Sezione dell'Italia per EXPO 2020 Dubai (di seguito,
“Commissariato”), istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo
2018, registrato alla Corte dei Conti al n. 878 del 2 maggio 2018, visti i compiti istituzionali
attribuitigli per la realizzazione del Padiglione Italia, predispone un Avviso Pubblico (di seguito,
“Avviso”) per raccogliere la disponibilità da parte di volontari ad effettuare attività di Peer
Mentoring nell’ambito di iniziative culturali e formative a favore dei giovani durante EXPO 2020
Dubai.
Il Programma di Peer Mentoring (di seguito, “Programma”), è frutto di un’intesa fra il
Commissariato e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (di seguito, “MIUR”),
la cui collaborazione è disciplinata da un Protocollo d’intesa sottoscritto in data 5 marzo 2018,
avente ad oggetto la “collaborazione scientifica, culturale e didattica volta alla progettazione e
diffusione di percorsi formativi nell’ambito dell’innovazione didattica e digitale in aderenza al
tema e ai sotto temi di EXPO 2020 Dubai e alla partecipazione dell’Italia”.
In particolare, il presente Avviso richiama l’articolo 2, comma 1, lettera i) del sopra citato
Protocollo d’intesa, con il quale il Commissariato e il MIUR, ciascuno nell’ambito delle proprie
competenze e nel rispetto dei principi dell’autonomia scolastica, si sono impegnati a favorire
eventualmente nell’ambito di eventi, progetti o iniziative di rilevanza nazionale e internazionale,
la partecipazione fuori sede delle studentesse e degli studenti già protagonisti dei progetti
innovativi e delle principali competizioni digitali promosse dal MIUR negli ultimi anni, come
“ambasciatori giovani” del contributo dell’Italia a EXPO Dubai 2020 e più in generale
dell’Esposizione Universale.

Finalità
Il presente Avviso ha come finalità la creazione di un Elenco di peer-mentor a cui far riferimento
per la conduzione di attività innovative di workshop a carattere culturale e formativo dedicate ai
giovani-visitatori, nazionali e internazionali, del Padiglione Italia durante EXPO 2020 a Dubai (20
ottobre 2020 - 10 aprile 2021). In particolare, i candidati prescelti avranno il compito di svolgere
attività di peer mentoring nell’ambito di progetti didattici-innovativi del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca (da ora in poi “MIUR”), inseriti nel palinsesto generale delle attività
del Commissariato per la partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai e rivolti a studenti delle
scuole italiane e internazionali. I candidati potranno altresì essere coinvolti nell'organizzazione di
altri eventi a carattere culturale e formativo ed assistere il personale del Commissariato nelle
attività di engagement diretto e prolungato dei visitatori nazionali e internazionali.
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Il Programma si propone di integrare il percorso formativo, scolastico o universitario, facendo
acquisire, in questo caso, allo studente una conoscenza diretta e concreta delle attività
istituzionali svolte dal Commissariato nell’ambito di un’Esposizione Universale.

Destinatari dell’Avviso
Possono candidarsi tutte le persone fisiche che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il venticinquesimo anno di età (25 anni e 364
giorni).

Attività del Programma
L’oggetto del Programma Peer Mentoring consiste, in particolare, nello svolgimento delle
seguenti attività:
- attività di peer mentoring in attività innovative di workshop a carattere culturale e
formativo rivolte alle diverse categorie di visitatori nazionali e internazionali, con
particolare attenzione al raccordo tra le varie tipologie di engagement dei giovani
all’interno del Padiglione Italia;
- attività di presentazione pubblica, anche in qualità di speaker, degli eventi a carattere
culturale e formativo che si svolgeranno all’interno del Padiglione Italia e che prevedono il
coinvolgimento attivo e diretto dei giovani visitatori nazionali e internazionali;
- attività di condivisione e restituzione pubblica, in chiusura degli eventi a carattere culturale
e formativo, dei risultati e degli output prodotti;
- partecipazione ad attività di formazione su metodologie e format innovativi di peer
mentoring utili alla conduzione di iniziative culturali e formative, comprese le attività di
team-building necessarie e propedeutiche;
- attività di raccordo interno della rete dei partecipanti al Programma Peer Mentoring e di
moderazione della discussione interna, anche per una più efficace azione di community
building e condivisione delle buone pratiche;
- attività di raccordo con le altre funzioni del Commissariato e del MIUR per l’ideazione e la
produzione contenutistica del materiale di storytelling sulla partecipazione dei giovani ai
progetti e alle iniziative di workshop a carattere culturale e formativo, in grado di
evidenziare il valore generato dal modello di coinvolgimento delle persone, di sottolineare
i valori di fondo, di ricostruire i processi, le storie, le comunità, le esperienze più innovative,
di illustrare i vantaggi, gli effetti e le ricadute;
- favorire il raccordo con altre comunità di giovani, operanti a livello nazionale o
internazionale in ambito civico, sociale, culturale, educativo e formativo, e aventi scopi
analoghi o connessi al tema e ai sotto temi di EXPO 2020 Dubai e alla partecipazione
dell’Italia.
La durata delle esperienze di Peer mentoring offerte dal Commissariato e pubblicate in questo
Avviso è variabile e sarà oggetto di discussione e intesa tra il Commissariato, il MIUR e il
candidato durante appositi incontri informativi e/o di formazione, in presenza o da remoto.
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Requisiti di partecipazione
Possono partecipare al programma gli studenti che, alla data di scadenza del presente bando,
posseggano i seguenti requisiti giuridici:
- cittadinanza italiana;
- non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della
pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna,
ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi;
- non essere destinatari di provvedimenti che riguardano l’applicazione di misure di sicurezza
o di misure di prevenzione;
La perdita di uno dei requisiti sopra elencati durante lo svolgimento del tirocinio comporta
l’immediata conclusione del tirocinio stesso.
In relazione al contenuto dell’Avviso in oggetto, con la correlata necessità di particolare e
comprovata esperienza di Peer mentoring, sono altresì richiesti i seguenti requisiti di
partecipazione, che debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la
presentazione della domanda di partecipazione:
-

-

-

ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale (livello almeno B2);
ottima padronanza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse,
oltre che dei canali social più comuni;
capacità di lavorare in team e per obiettivi;
esperienze dirette di Peer mentoring, svolte su scala locale, nazionale e internazionale,
nell’ambito di attività di workshop basate sull'approccio e le metodologie Challenge Based
Learning, rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori di primo e/o secondo grado
(almeno tre documentabili);
ottime capacità e competenze comunicative e di public speaking, comprovata esperienza
in attività di presentazione, condivisione e restituzione pubblica di progettualità
nell’ambito di eventi formativi, nazionali e internazionali, dedicati agli studenti delle scuole
secondarie superiori di primo e/o secondo grado (almeno una documentabile);
esperienze di formazione a cui si è partecipato, in Italia o all’estero, legate all’approccio
Challenge Based Learning nel campo della didattica innovativa con riferimento alle diverse
tipologie di Peer mentoring (almeno tre documentabili).

Costituiscono titolo di preferenza:
- la conoscenza di altre lingue (tra cui l’arabo);
- la comprovata esperienza in attività analoghe a quelle del presente Avviso rese in favore di
Amministrazioni pubbliche o organizzazioni internazionali, in occasione di altri grandi
eventi nazionali e internazionali;
- ottenimento di menzioni, premialità, titoli o riconoscimenti individuali e/o di gruppo in
attività analoghe a quelle del presente Avviso;
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-

esperienze dirette in attività di raccordo interno, attivazione e coordinamento di reti di
studenti su scala locale o nazionale, con particolare riferimento ad azioni di community
building e condivisione di buone pratiche;

I titoli culturali connessi alla correlata esperienza di Peer mentoring, per i quali si richiede di
essere inseriti nell’Elenco di Peer mentor per le attività culturali e formative del Padiglione Italia
a EXPO 2020 Dubai, dovranno essere documentati, con autocertificazione, attraverso il
curriculum vitae e altra documentazione ritenuta utile.

Domanda di ammissione
Le domande di ammissione dovranno pervenire perentoriamente entro le ore 12:00 di venerdì
20 marzo 2020, con la modalità sotto indicata:
- tramite posta elettronica certificata, alla casella expodubai.ammin@esteri.it . Le domande
di partecipazione inviate tramite posta elettronica non debbono superare la dimensione
massima del messaggio (compresi allegati) di 10 MB. Per policy ministeriale di sicurezza
informatica è possibile scambiare PEC solo con altre PEC e non con caselle di posta
ordinaria.
Alla domanda, redatta secondo il modello allegato (Allegato A), il candidato deve allegare, ai sensi
della normativa vigente:
- fotocopia di un documento di identità in corso di validità;
- curriculum vitae redatto in formato europeo datato e sottoscritto da cui si evincano le
esperienze di Peer mentoring in attività analoghe a quelle del presente Avviso;
- altre eventuali certificazioni e documentazione ritenute utili a definire compiutamente il
proprio percorso formativo ed esperienza;
- lettera motivazionale (max. 3000 caratteri spazi inclusi);
Il Commissariato si riserva di prorogare a suo insindacabile giudizio il termine di presentazione
delle domande del presente Avviso.
Le candidature incomplete, imprecise o che non risulteranno possedere i requisiti personali e/o
di partecipazione non saranno prese in considerazione ai fini della selezione in oggetto.

Processo di selezione
Le istanze pervenute sono esaminate dal Commissariato al fine di verificare la completezza delle
informazioni e la sussistenza dei requisiti dei singoli candidati. Tutte le domande di iscrizione
ritenute ammissibili contribuiscono alla redazione di un elenco di disponibilità, a cui il
Commissariato e il MIUR potranno far riferimento per lo sviluppo delle attività formative
nell’ambito di EXPO 2020 Dubai. L’Elenco così predisposto verrà pubblicato sul sito istituzionale
del Commissariato con valore di notifica a tutti gli effetti dell'avvenuto inserimento.
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L’inserimento nell’Elenco costituisce requisito indispensabile per svolgere attività di Peer
mentoring all’interno del Padiglione Italia a EXPO 2020 Dubai, ma non comporta alcun obbligo
da parte del Commissariato di attribuzione di incarichi di qualsiasi tipo.

Progetto formativo di peer mentoring e riconoscimento dell’esperienza
La chiamata del singolo candidato-mentor prevede la condivisione di un progetto formativo che
stabilisce le modalità di svolgimento dell’intera esperienza, in particolare, contenuto, finalità,
sede e durata della stessa, nonché i dettagli organizzativi e logistici.
Il progetto formativo include le attività descritte in termini generali che il candidato sarà
chiamato a svolgere presso il Padiglione Italia a EXPO 2020, nonché l’impegno dello stesso di
portarle a termine. Al termine dell’esperienza formativa, il Commissariato rilascia al candidato
un’attestazione dei risultati, specificando le competenze eventualmente acquisite durante
l’attività di peer mentoring. Si ricorda infine che è obbligatorio per i candidati attenersi alle
norme di comportamento in vigore sul luogo di lavoro e rispettare le leggi e gli usi locali.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679, si fornisce di
seguito la prescritta informativa sulla protezione dei dati personali trattati nel corso della
presente procedura di selezione:
I) Il titolare del trattamento dei dati è il Commissariato Generale di sezione per la partecipazione
italiana a Expo 2020 a Dubai (c/o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,
Piazzale della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono 06/3691.5300; posta elettronica:
expodubai.ammin@esteri.it; pec: expodubai.amministrazione@cert.esteri.it);
Prot. n. COMEXPO2020/00680
II) I dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD) del Commissariato Generale
sono i seguenti: c/o Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale
della Farnesina 1, 00135 ROMA; telefono 06/3691.5300; posta elettronica:
expodubai.ammin@esteri.it; pec: expodubai.amministrazione@cert.esteri.it);
III) I dati personali conferiti dagli interessati saranno trattati dal Commissariato Generale ai soli
fini della presente procedura di selezione e, per gli assegnatari degli incarichi, ai soli fini della
gestione del rapporto di lavoro instaurato;
IV) La partecipazione alla presente procedura di selezione costituisce automatico consenso
dell’interessato al suddetto trattamento dei propri dati personali. L’eventuale indisponibilità a
fornire i dati chiesti comporta l’esclusione dalla procedura;
V) Il trattamento sarà effettuato in modalità manuale e automatizzata da personale del
Commissariato appositamente incaricato;
VI) I dati dei candidati saranno comunicati unicamente ai soggetti che partecipino alla procedura
di selezione, che hanno interesse ai sensi della normativa vigente o ai quali debbano essere
comunicati in adempimento a disposizioni di legge. Saranno inoltre pubblicati sul sito web del
Commissariato Generale alcuni dati degli assegnatari degli incarichi, in conformità alla normativa
vigente;
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VII) I dati personali dei candidati esclusi o risultati non idonei saranno cancellati allo scadere del
termine per la presentazione di eventuali ricorsi o alla conclusione degli stessi. I dati personali
dei candidati risultati idonei saranno cancellati al termine del periodo di validità della graduatoria
di merito. I dati personali dei candidati assegnatari di un incarico saranno conservati a tempo
indeterminato nei rispettivi fascicoli personali, per motivi di certezza giuridica e per il rilascio di
certificazioni;
VIII) L’interessato può chiedere l’accesso ai propri dati personali e la loro rettifica. Nei limiti
previsti dalla normativa vigente e fatte salve le eventuali conseguenze sulla partecipazione alla
procedura di selezione o sulla conferma dell’incarico, egli potrà altresì chiedere la cancellazione
di tali dati, nonché la limitazione del trattamento o l’opposizione al trattamento. In questi casi,
l’interessato dovrà presentare apposita richiesta ai recapiti indicati al punto 1, informando per
conoscenza l’RPD del Commissariato Generale ai recapiti indicati al punto 2;
IX) Se ritiene che i suoi diritti siano stati violati, l’interessato può presentare un reclamo all’RPD
del Commissariato Generale. In alternativa, può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati
personali (Piazza di Monte Citorio 121, 00186 Roma, tel. 0039 06 696771 (centralino), e-mail:
garante@gpdp.it, pec: protocollo@pec.gpdp.it).
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(allegato A)
Commissariato generale di Sezione
per la partecipazione italiana a Expo 2020
Dubai
c/o
Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale
Piazzale della Farnesina 1
00135 Roma
expodubai.ammin@esteri.it.

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE DI UN
ELENCO DI PEER MENTOR PER LE ATTIVITÀ CULTURALI E FORMATIVE DEL PADIGLIONE ITALIA A
EXPO 2020 DUBAI

Il/la
sottoscritto/a
…………………………………………..…………………………….
nato/a
……………..………………………………………
prov.
………………………………………
il
………………………………………codice
fiscale………………………………………………
residente
in
………………………………………………..………….
prov.
(…………..)
Via/Piazza
…..………………………………………… CAP ………………………… indirizzo di posta elettronica ordinaria
……………………….….…………………………………………….. indirizzo di posta elettronica certificata (PEC)
………………………………………………………………………………………………….
consapevole delle sanzioni e delle pene previste in caso di false attestazioni e di mendaci
dichiarazioni, sotto la propria responsabilità, con le conseguenze di cui agli articoli 75 e 76 ed ai
sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
DICHIARA
1. di presentare la propria candidatura per la partecipazione all’Avviso Pubblico per la formazione
di un elenco di Peer mentor per le attività culturali e formative del Padiglione Italia a EXPO 2020
Dubai;
2. di essere cittadino italiano;
3. di godere dei diritti civili e politici;
4. riservato ai cittadini che non sono in possesso della cittadinanza italiana:
- di essere cittadino …………………………………………………………………….. (Stato membro dell’UE);
OPPURE
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- di essere cittadino ……………………………………………………….………….. (Paesi Terzi) e di essere in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo
n. ………………………………………………………………………….
rilasciato da ………………………………………………………………………….
in data …………………………………………………….………..
- di godere dei diritti civili e politici anche negli stati di appartenenza o di provenienza;
- di essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri
requisiti previsti per i cittadini della Repubblica;
5. di non aver/aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziale (anche se sia stata concessa amnistia, condono,
indulto
o
perdono
giudiziario)
(In
caso
di
condanne,
indicare
quali
……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………..);
6. di non essere/essere sottoposto a procedimenti penali (In caso di procedimenti penali
pendenti,
indicare
quali
………………………………………………………………………………………………………………….…………..….);
7. di avere una ottima conoscenza della lingua inglese, sia scritta che orale di livello ………..;
8. di avere una ottima padronanza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche
più diffuse, oltre che dei canali social più comuni;
9. di avere capacità di lavorare in team e per obiettivi;
10. di avere maturato le seguenti esperienze dirette di Peer mentoring, svolte su scala locale,
nazionale e internazionale, nell’ambito di attività di workshop basate sull'approccio e le
metodologie Challenge Based Learning, rivolte a studenti delle scuole secondarie superiori di
primo e/o secondo grado:
I.
II.
III.

………………………………………;
……………………………………….;
……………………………………….;

11. di avere ottime capacità e competenze comunicative e di public speaking;
12. di avere maturato le seguenti esperienze in attività di presentazione, condivisione e
restituzione pubblica di progettualità nell’ambito di eventi formativi, nazionali e internazionali,
dedicati agli studenti delle scuole secondarie superiori di primo e/o secondo grado:
I.
II.
III.

………………………………………...;
…………………………………………;
…………………………………………;
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13. di avere maturato le seguenti esperienze di formazione, in Italia o all’estero, legate
all’approccio Challenge Based Learning nel campo della didattica innovativa con riferimento alle
diverse tipologie di Peer mentoring:
I.
II.
III.

………………………………………;
………………………………………;
………………………………………;

14. di avere i seguenti titoli di preferenza:
I. ………………………………………;
II. ………………………………………;
III. ………………………………………;
IV. ……………………………………….;
Il/la sottoscritta DICHIARA, infine, di aver preso visione integrale dell’Avviso pubblico e di
accettare senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nello stesso nonché delle norme
regolamentari e di legge ivi richiamate.
Il/La sottoscritto/a chiede che ogni comunicazione relativa alla presente procedura comparativa
gli/le venga fatta al seguente indirizzo (comprensivo di CAP, numero di telefono e recapito di
posta elettronica, al quale chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………, impegnandosi a comunicare, per iscritto, le eventuali successive variazioni e
riconoscendo che l'Amministrazione sarà esonerata da ogni responsabilità in caso di
irreperibilità.
Allega
● Copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
● Curriculum vitae redatto secondo il formato europeo.
Con riferimento alla protezione dei dati personali, il/la sottoscritta nel DICHIARARE di aver preso
visione dell’informativa in materia di privatezza presente nell’Avviso, con la sottoscrizione della
presente domanda di partecipazione, FORNISCE il consenso al trattamento dei propri dati
personali per partecipare alla procedura di selezione e, in caso di esito positivo, allo svolgimento
del tirocinio, nonché la LIBERATORIA, senza limitazioni di spazio, di tempo, di forma e modo,
all’utilizzo da parte del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana ad Expo
2020 Dubai, titolare dei relativi diritti di utilizzazione e sfruttamento, di eventuali riprese audio /
video realizzate dal Commissariato stesso o, in Suo nome e per Suo conto, da operatori terzi
nell’ambito o in connessione all’attività istituzionale del Commissariato.
Luogo e data …………………………..…….
Firma
____________________________
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