
ENTE PARCO NAZIONALE DELLA SILA
RISERVA DELLA BIOSFERA UNESCO “MAB SILA”

Avviso di selezione n° 10 viaggi studio

SELEZIONE  PUBBLICA  PER  L'ATTRIBUZIONE  DI  N°  10  VIAGGI  STUDIO 
FINALIZZATI ALLA PARTECIPAZIONE AL FORUM MONDIALE DEI GIOVANI MAB 
– Delta del Po 18/23 SETTEMBRE 2017.

IL DIRETTORE F.F.

VISTO il Bilancio di previsione per l'anno 2017;
VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 04/2017;
ACCERTATA la copertura degli oneri derivanti dal presente avviso con le disponibilità finanziarie 
stanziate  sul  Bilancio  per  l'Esercizio  Finanziario  2017  al  capitolo  5620 denominato “Spese  per  
posizionamento internazionale e promozione del Parco Nazionale del Sila attraverso riconoscimenti del  
sistema UNESCO”;

AVVISA

Art. 1
Oggetto della selezione

É  indetta  una  selezione  pubblica  per  titoli  per  il  conferimento  di  n.  10  viaggi  studio  per  la 
partecipazione al Forum mondiale dei giovani MAB – 18/23 settembre 2017 ad altrettanti giovani di 
età compresa tra i 18 ed i 35 anni (5 uomini e 5 donne) che risiedono nei comuni della Riserva 
Mondiale della Biosfera MAB SILA (allegato A: Elenco dei Comuni della Riserva);

Art. 2
premesse

Il segretariato del Programma MAB, l’Ufficio Regionale dell’UNESCO per la scienza e la cultura in  
Europa, la Regione Veneto, la Riserva della Biosfera del Delta del Po organizzano il primo FORUM 
MONDIALE DEI GIOVANI MAB “Al servizio dello sviluppo sostenibile”, che si terrà nella Riserva 
della Biosfera del Delta del Po, dal 18 al 23 settembre 2017.
Il segretariato del MAB, attraverso l’Ufficio Regionale a Venezia, ha sentito, quindi, l’esigenza di 
offrire  un’opportunità  a  tutti  i  giovani  che  hanno a  cuore  i  territori  speciali  in  cui  vivono,  di 
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diventare attori del Programma MAB e garantire lo sviluppo sostenibile delle proprie comunità, in 
linea con il piano d’azione di Lima.
Lo  scambio  di  buone  pratiche  e  la  promozione  delle  Riserve  della  Biosfera  come  strumenti  
privilegiati per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDGs) sarà un obiettivo 
importante del Forum dei giovani,  in quanto questi  territori  sono chiamati ad essere modelli  di 
sostenibilità  a  tutto  campo,  dalla  buona  gestione  delle  risorse  naturali  all’economia  verde,  dal 
turismo sostenibile all’educazione.
Il forum è stato pensato come un evento in grado di dare ai giovani una possibilità unica di incontro,  
di dibattito e di condivisione della propria visione e impegno per lo sviluppo sostenibile. Esso vuole 
essere  un  luogo  in  cui  poter  effettivamente  discutere  strategie  e  comportamenti  da  attuare  per 
raggiungere  gli  Obiettivi  di  Sviluppo  Sostenibile.  Il  forum si  iscrive  pienamente  nella  strategia 
operativa dell’UNESCO per i giovani (allegato B: Programma completo).
Al termine del Forum, giovani ambasciatori MAB (idealmente uno per ogni regione del mondo) 
saranno incaricati di:

 rappresentare la comunità dei giovani del MAB durante il Forum dei giovani UNESCO che 
si terrà in occasione della prossima Conferenza Generale dell’UNESCO nel mese di ottobre 
2017, a Parigi;

 presentare  i  risultati  del  forum al  Consiglio  Internazionale  di  Coordinamento  del  MAB 
(giugno 2018).

Art. 3
Modalità di partecipazione

Il forum è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, che vivono o lavorano nelle Riserve 
della Biosfera, studiano o conducono ricerche dedicate a questi territori.  I partecipanti dovranno 
essere presentati dai rispettivi gestori/coordinatori delle Riserve della Biosfera, e sostenuti dai propri 
Comitati Nazionali per il programma MAB.
Gli organizzatori di cui all'art. 2, intendono promuovere la parità dei generi fra i partecipanti al  
forum e, con riferimento alle tre aree tematiche principali dell’evento, saranno coinvolti in modo 
opportunamente bilanciato tre categorie principali di partecipanti:

1. Giovani attivi nella vita socioculturale (associazioni) del loro territorio;
2. Giovani impegnati in studi e ricerche collegati al loro territorio;
3. Giovani attori economici della propria Riserva della Biosfera.

È richiesta una buona padronanza dell’inglese, la lingua veicolare di tutte le attività del forum.

prima fase:
Gli interessati dovranno presentare la propria domanda di partecipazione all'Ente Parco Nazionale 
della Sila entro e non oltre il  28.05.2017. Ai soggetti che saranno pre - selezionati dal Parco sarà 
rilasciata una “support letter”;

seconda fase:
i  soggetti  pre  -  selezionati  dovranno  autonomamente  collegarsi  all'indirizzo 
https://www.myforum2017.com/,  compilare  il  modello  di  partecipazione  tramite  l'application 
platform sulla quale dovranno inserire i propri dati anagrafici, la  “support letter” ed una personale 
“motivation letter”  e quindi riceveranno l'esito finale direttamente dall'organizzazione;
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Art. 3
Requisiti per l'ammissione alla pre - selezione (fase 1)

Possono partecipare alla selezione i soggetti che, alla data di presentazione della domanda, sono in 
possesso dei seguenti requisiti:

a) età compresa tra 18 ed i 35 anni;
b) conoscenza della lingua inglese:  madrelingua o certificazioni Toefl, Cambridge Esol, Ielts in 
corso di validità - corrispondente almeno al livello “B2” in base al quadro comune Europeo di 
riferimento  per  la  conoscenza  delle  lingue 
(https://it.wikipedia.org/wiki/Quadro_comune_europeo_di_riferimento_per_la_conoscenza_d
elle_lingue); 
c) Residenza in uno dei comuni della Riserva della Biosfera Mab Sila (vedi allegato A);

Art. 4
Domande di ammissione alla prima fase

La domanda di ammissione alla pre- selezione, deve pervenire via pec all'indirizzo parcosila@pec.it 
entro  e  non  oltre  il  giorno  28.05.2017  ore  19:00 attraverso  il  modello  di  autocertificazione 
predisposto dall'Ente (allegato C: modello di partecipazione)
Gli aspiranti candidati dovranno autocertificare nella domanda, in carta libera:

 il proprio cognome e nome;
 codice fiscale;
 il luogo e la data di nascita;
 recapito telefonico,  indirizzo di  posta  elettronica certificata al  quale  si  desidera  che siano 

trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura selettiva;
 residenza con l’indicazione della via, del numero civico e del c.a.p.;
 Possesso della laurea,  ovvero possesso del diploma superiore, con indicazione del voto finale 

conseguito;
 conoscenza  della lingua inglese indicando la certificazione posseduta;
 di  essere  in  possesso  della  cittadinanza  italiana  o  della  cittadinanza  dello  stato  estero  di  

appartenenza;
 di  non avere riportato condanne penali  (in caso contrario  indicare  le  eventuali  condanne 

penali riportate, anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e 
di non avere procedimenti penali pendenti, dei quali eventualmente, deve essere specificata la 
natura;

 I Titoli di cui al successivo art. 6;

Alle  dichiarazioni  sostitutive  dell’atto  di  notorietà  dovrà  essere  allegata  la  fotocopia  di  un 
documento di riconoscimento.
Le dichiarazioni mendaci o la falsità degli atti, richiamate dall'art. 76 del Decreto del Presidente della 
Repubblica già citato, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

NB, pena esclusione: La domanda deve essere editata e trasmessa solo in formato word o pdf/a 
(non scansionato) e dovranno essere allegati esclusivamente: copia digitale del documento di 
identità e della certificazione della lingua, il tutto per un “peso” complessivo massimo di 3 mb. 
Non sono ammesse successive integrazioni né altri allegati.
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Art. 5
Commissione esaminatrice 

La  Commissione  esaminatrice  sarà  nominata  dal  Direttore  F.F.  dell'Ente  con  proprio 
provvedimento, successivamente allo scadere dei termini per la presentazione delle domande. 

Art. 6
Modalità di selezione e graduatoria

La Commissione esaminatrice procede alla selezione mediante la valutazione dei titoli  e disporrà 
complessivamente di 75 punti così ripartiti:

A) Titoli di studio: punti 10
Voto finale di diploma/maturità, max 10 punti così suddivisi:
-minore di 86/100 punti 0 
-da 86 a 90/100 punti 6;
-da 91 a 95/100 punti 8;
-da 96 a 100/100 punti 10;
vecchio ordinamento:
-minore di 46/60 punti 0 
-da 46 a 50/60  punti 6;
-da 51 a 55/60 punti 8;
-da 56 a 60/60 punti 10;

oppure
A) Titoli di studio: punti 10
Voto finale di laurea, max 10 punti così suddivisi:
-minore di 96 punti 0 
-da 96 a 100/110 punti 6;
-da 101 a 105/110 punti 8;
-da 106 a 109/110 punti 9;
-per        110/110 punti 9,5;
-per        110/110 e lode punti 10;

i titoli che precedono sono valutati una sola volta. Per chi possiede la laurea sarà valutata solo 
questa. 

B) Altri titoli: punti 15
Altri titoli post lauream o post diploma valutabili max 5 punti.(*)

eventuali report, pubblicazioni, articoli scientifici e studi  solo se relativi alle Aree MAB:  max 10 
punti;

C) Esperienza in Aree Mab Nazionali o internazionali: punti 25
ai soggetti che abbiano svolto a attività scientifiche/didattiche/lavorative direttamente a contatto con 
gli Enti gestori di Riserve MAB nazionali ed internazionali sono attribuiti punti 25;

(*) Corsi di perfezionamento, scuole di formazione, esperienze professionali, contratti di ricerca, 
dottorati di ricerca, ecc.
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D) soggetti che appartengono a determinate categorie: punti 25
Ai soggetti che fanno parte di una delle seguenti categorie sono attribuiti punti 25: 

 Giovani attivi nella vita socioculturale (associazioni) del loro territorio; 
 Giovani impegnati in studi e ricerche collegati al loro territorio; 
 Giovani attori economici della propria Riserva della Biosfera.

La Commissione, nella prima seduta adotta preliminarmente i criteri e i parametri ai quali intende 
attenersi.
In caso si parità di punti si tiene conto dell'ordine di ricezione. In caso di ulteriore parità si farà 
ricorso al sorteggio.

Art. 7
Conclusione dalla selezione

Al termine dei lavori  la commissione redige,  la graduatoria generale di  merito, secondo l’ordine 
decrescente del punteggio finale ottenuto.
Nel rispetto della parità di genere, qualora non vi siano istanze in numero sufficiente per un dei due 
sessi si completerà la graduatoria con l'altro.
Ai soggetti  così  pre -  selezionati  sarà rilasciata entro il  29.05.2017 una  “support  letter” per poter 
procedere alla seconda fase.

Art. 8
Domande di ammissione alla seconda fase (iscrizione al FORUM)

I  soggetti  pre  -  selezionati  dovranno  autonomamente collegarsi  all'indirizzo 
https://www.myforum2017.com/,  compilare  il  modello  di  partecipazione  tramite  l'application 
platform sulla quale dovranno inserire i propri dati anagrafici, la  “support letter” ed una personale 
“motivation letter”  e quindi riceveranno l'esito finale direttamente dall'organizzazione;
Ogni informazione è presente sul predetto sito. L'Ente non è responsabile per tale fase.

Art. 9
Costi della partecipazione al FORUM

Per i soggetti ammessi al FORUM la partecipazione sarà gratuita ed a totale carico dell'Ente Parco il 
quale si occuperà (salva la collaborazione dell'organizzazione) di tutte le spese di trasporto, vitto ed 
alloggio dei soggetti ammessi alla partecipazione al FORUM.
Le spese a carattere personale o per servizi aggiuntivi sono a carico dei partecipanti.
I  soggetti  che  senza  giustificato  e  comprovato  motivo  non  parteciperanno  al  Forum dovranno 
rimborsare al Parco le spese sostenute;

Art.10
Incontro preliminare al Parco

Le  Aree  tematiche  individuate  dall'organizzazione  del  forum  attorno  a  cui  sviluppare  la 
preparazione e la realizzazione del Forum sono:

1. Il Contributo dei giovani alla vita delle Riserve della Biosfera;
2. Studi e ricerche per lo sviluppo sostenibile delle Riserve della Bisofera;
3. Un futuro sostenibile per i giovani delle Riserve della Biosfera;
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I tavoli tenici che saranno presenti al Forum sono stati individuati come segue:
1. Filiera agroalimentare, trasformazione, distribuzione e consumo, tavolo che dovrebbe vedere a 

confronto i produttori agricoli e della pesca con la ristorazione, la trasformazione e la 
formazione nel settore alberghiero. 

2. Accoglienza turistica nelle riserve di biosfera, analisi dei mercati a cui rivolgersi, strategie di 
marketing, costruzione di prodotti 

3. Quale rete di imprese per le riserve di biosfera, confronto tra le associazioni di categoria p per 
proporre una modalità di fare rete nelle aree MAB, anche su una possibile 
internazionalizzazione. 

4. Comunicare il valore della riserva di biosfera, confronto fra esperti nella comunicazione per lo 
scambio di buone pratiche. 

Per quanto sopra saranno organizzati presso la Sede del Parco da 1 a 3 incontri, cui è obbligatoria la  
partecipazione per sviluppare i temi da portare al FORUM. Ciascun partecipante in tale occasione 
dovrà sommariamente presentare il tema che intenderà trattare.

Art. 11
Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell’art.  13,  del  decreto  legislativo  30  giugno 2003,  n.  196,  i  dati  personali  forniti  dai  
candidati saranno raccolti presso l’Ente Parco Nazionale della Sila per le finalità di gestione della 
selezione  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata  per  la  gestione  del  rapporto 
conseguente alla stessa. Gli atti devono comunque essere conservati per un periodo di almeno cinque 
anni.
Il conferimento di tali dati all’Ente Parco Nazionale della Sila è obbligatorio ai fini della valutazione  
dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dalla selezione.
I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente 
interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.
L’interessato gode dei diritti di cui all’art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di 
accesso  ai  dati  che  lo  riguardano  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di  far 
rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non 
conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti  
possono  essere  fatti  valere  nei  confronti  dell’Ente  Parco  Nazionale  della  Sila,  Titolare  del 
trattamento, rappresentato legalmente dal Commissario prof.ssa Sonia Ferrari.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti idonei a garantire la sicurezza e al riservatezza e  
potrà essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire gli stes
si.
In relazione ai predetti trattamenti, il concorrente potrà avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del D. 
Lgs. n. 196/2003, che qui deve intendersi integralmente richiamato.
Responsabile del Procedimento è il funzionario dell’Ente Parco Nazionale della Sila avv. Vincenzo 
Filippelli (v.filippelli  @parcosila.it   - 0984537109)

Art. 12
    Pubblicità

L’avviso di selezione è reso pubblico, a cura del Direttore F.F. dell’Ente Parco Nazionale della Sila,  
mediante pubblicazione sul sito Internet dell’Ente Parco Nazionale della  Sila  www.parcosila.it e 
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trasmesso ai Comuni dell'Area MAB.

Art. 13
Disposizioni finali

Per quanto non esplicitamente previsto nel presente avviso, per le parti compatibili, si applicano le 
disposizioni previste dalla vigente normativa in materia di concorsi pubblici.
I  modelli  di  partecipazione  sono reperibili  al  seguente indirizzo:http://www.parcosila.it/it/ente-
parco/concorsi/selezione-pubblica-per-l-attribuzione-di-n-10-viaggi-studio-per-il-forum-mondiale-dei-
giovani-mab-delta-del-po-18-23-settembre-2017.html pagina che sarà l'unica forma di comunicazione.

Lorica lì, 15.05.2017

f.to  IL DIRETTORE F.F
     (dott. Giuseppe Luzzi)

7

http://www.parcosila.it/it/ente-parco/concorsi/selezione-pubblica-per-l-attribuzione-di-n-10-viaggi-studio-per-il-forum-mondiale-dei-giovani-mab-delta-del-po-18-23-settembre-2017.html
http://www.parcosila.it/it/ente-parco/concorsi/selezione-pubblica-per-l-attribuzione-di-n-10-viaggi-studio-per-il-forum-mondiale-dei-giovani-mab-delta-del-po-18-23-settembre-2017.html
http://www.parcosila.it/it/ente-parco/concorsi/selezione-pubblica-per-l-attribuzione-di-n-10-viaggi-studio-per-il-forum-mondiale-dei-giovani-mab-delta-del-po-18-23-settembre-2017.html

	
	IL DIRETTORE F.F.
	AVVISA
	Art. 1
	Oggetto della selezione
	Art. 2
	Art. 3
	Art. 3

	Art. 4
	Art. 5
	Commissione esaminatrice
	La Commissione esaminatrice sarà nominata dal Direttore F.F. dell'Ente con proprio provvedimento, successivamente allo scadere dei termini per la presentazione delle domande.
	Art. 6
	Modalità di selezione e graduatoria
	Art. 7
	Conclusione dalla selezione
	Art. 8
	Art. 9

	Costi della partecipazione al FORUM
	Art.10
	Art. 11


	Trattamento dei dati personali
	Pubblicità

	Art. 13
	f.to IL DIRETTORE F.F


