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SETTORE SOCIO CULTURALE 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO PER PARTECIPARE 

ALL’INIZIATIVA "VISITA A MAUTHAUSEN" 

 

Il Comune di Fagnano Olona, nell'ambito delle politiche educative e giovanili, intende sensibilizzare la 

popolazione, in particolare le giovani generazioni, sulle atrocità avvenute nei campi di sterminio ai tempi 

della Seconda Guerra Mondiale mediante un'esperienza diretta nei luoghi di deportazione. 

 

Il presente Avviso ha lo scopo di selezione di n. 8 candidati a cui assegnare un contributo a parziale 

copertura delle spese di viaggio per la partecipazione al progetto “Visita a Mauthausen” organizzato da 

ANPI Fagnano, in collaborazione con la sezione ANPI di Legnano. 

 

ART. 1 – OGGETTO 

Assegnazione di un contributo per la partecipazione al progetto “Visita a Mauthausen” che prevede un 

pellegrinaggio ai campi di sterminio nazisti nel mese di maggio 2023. 

 

ART. 2 – DESTINATARI  

Il presente Avviso è rivolto ai giovani fagnanesi di età compresa tra i 18 e i 25 anni. 

 

ART. 3 - ENTITA' DEL PREMIO 

Il valore del premio è di € 400,00 per ciascun vincitore, a parziale copertura delle spese di viaggio. 

 

ART. 4 – DOCUMENTI DA PRESENTARE 

- Lettera motivazionale in cui il candidato dovrà presentare la propria candidatura ed argomentare le 

motivazioni personali e i propri interessi riguardo il periodo storico-culturale di cui al presente 

Bando, indicando anche le modalità con le quali si intende diffondere la propria testimonianza; 

- Curriculum esperienziale del candidato con l’indicazione di percorsi di studi e esperienze attinenti 

l’oggetto del presente Avviso; 

- Dichiarazione di impegno a riportare la propria testimonianza di persona, o a mezzo video, foto, 

scritti o quanto riterranno utile, in occasione di eventi organizzati allo scopo di far conoscere e 

ricordare la tragedia delle deportazioni (es. Giorno della Memoria), come da modello allegato al 

presente Avviso.   

 

ART. 5 – MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Gli interessati dovranno presentare la documentazione richiesta (domanda per l'ammissione al contributo, 

corredata dei necessari allegati) all’Ufficio Cultura del Comune di Fagnano Olona con le seguenti 

modalità: 

- consegna a mano all'ufficio Protocollo del Comune di Fagnano Olona in piazza Cavour n. 9; 

- tramite posta raccomandata; 

- tramite mail (protocollo@comune.fagnanoolona.va.it) o PEC (protocollo.fagnanoolona@legalmail.it) 
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entro le ore 12.00 del 31.03.2023 

 

Alla candidatura dovrà essere allegata copia del documento d'identità. 

 

ART. 6 - VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Le istanze saranno valutate in modo autonomo e con giudizio inappellabile e insindacabile dalla 

Commissione che verrà appositamente nominata dall’associazione ANPI Fagnano. La Commissione 

esaminerà la documentazione pervenuta, individuerà i candidati ritenuti più meritevoli e formulerà le 

motivazioni dell’assegnazione del premio. Competerà alla stessa Commissione decidere su questioni di 

interpretazione riguardanti il presente bando. 

Dell’esito della valutazione verrà data comunicazione al Comune di Fagnano Olona. 

 

ART. 7 – CRITERI DI VALUTAZIONE  

Le candidature saranno valutate secondo i seguenti criteri: 

 

 CRITERI PUNTEGGIO 

1 

Contenuto della motivazione: 

sufficiente – punti 10 

discreto – punti 15 

buono – punti 20 

ottimo – punti 25 

Max 25 punti 

2 

Chiarezza espositiva 

sufficiente – punti 4 

discreto – punti 6 

buono – punti 8 

ottimo – punti 10 

Max 10 punti 

3 

Impegno a riportare la propria testimonianza alla cittadinanza: 

NO – punti 0  

Sì – punti 15  

15 punti 

4 

Modalità proposta per la realizzazione della documentazione 

dell’esperienza, da presentare successivamente alla cittadinanza (saranno 

valutati gli aspetti innovativi, l’originalità, la fruibilità per il pubblico): 

sufficiente – punti 10 

discreto – punti 15 

buono – punti 20 

ottimo – punti 25 

Max 25 punti 

5 

Percorso di studi svolto (sarà valutata la coerenza rispetto al tema di cui 

si tratta) 

sufficiente – punti 5 

buono – punti 10 

ottimo – punti 15 

Max 15 punti 

6 

Esperienze personali attinenti l’oggetto del bando (sarà valutata la 

coerenza rispetto alla tipologia di proposta fatta per la realizzazione della 

documentazione dell’esperienza): 

NO – punti 0 

Sì – punti 5 

Max 5 punti 
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Punteggio massimo: 100 punti 

 

In caso di parità, si darà precedenza al candidato più giovane di età. 

 

ART. 8 - ESITO DELLA SELEZIONE E PREMIAZIONE   
I risultati della selezione verranno comunicati formalmente ai vincitori e pubblicati sul sito istituzionale 

dell’Ente. Il contributo comunale verrà erogato direttamente a A.N.P.I. Fagnano Olona. I vincitori 

saranno tenuti a sostenere il costo del viaggio non coperto dal premio (indicativamente € 140,00). 

 

ART. 9 - TUTELA DEI DATI PERSONALI 

I dati personali saranno trattati secondo quanto indicato nell’informativa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del 

GDPR 2016/679 per i trattamenti effettuati nell’ambito del presente procedimento, allegata al presente 

atto. 

 

L’Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità ove, per disguidi informatici, non 

imputabili all’Amministrazione stessa, la documentazione non pervenga nel termine indicato.  

 

 

Il responsabile del procedimento è Elena Freti – ufficio cultura. 

Per informazioni è possibile contattare l’ufficio cultura al numero 0331-616548 o a mezzo mail 

cultura@comune.fagnanoolona.va.it  

 

Fagnano Olona, 28.02.2023 

 

 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

  Elena Freti        SOCIO CULTURALE 

      Dott.ssa  Clelia Mazzone 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 

 

 


