DOCUMENTO INFORMATIVO CIRCA LA CONFERENZA
GIOVANI PALERMO 2019 E SUE LINEE GUIDA

31 ottobre 2018

Informazioni generali
COSA: Seminario finalizzato alla creazione di una rete di giovani
italiani nel mondo
QUANDO:
16-19 aprile 2019
DOVE:
Palermo
PER CHI:
Iniziativa del CGIE rivolta a 150 giovani italiani.
PERCHÉ:
Per creare e valorizzare una rete di giovani nel mondo,
per cogliere le loro aspettative, collegarle con le istituzioni e con le
realtà produttive del nostro paese.

Programma di massima, Palermo 2019
16 Aprile:
Arrivo dei giovani da tutto il mondo Aperitivo serale di
benvenuto.
17 Aprile:
Saluto introduttivo delle autorità giornata di scambio a
partire da tecniche partecipative (open space technology, barcamp,
world cafè…) che termini con un instant book che permetta a tutti di
prendere conoscenza del lavoro dell’assemblea.
18 Aprile:
Atelier tematici e pratici.
19 Aprile:
Plenaria conclusiva. Saluti finali e partenze.

Requisiti del candidato
1. Essere motivato a seguire in modo continuativo e costante i lavori del
COMITES e CGIE fino allo scadere del mandato degli organi (Aprile 2020);
2. Essere iscritto all’AIRE;
3. Essere in grado di comunicare in modo fluido nella lingua italiana (scritta
e parlata);
4. Etá compresa fra i 18 e 35 anni (requisito preferito ma non vincolante).

Introduzione del Candidato al COMITES
I consiglieri potranno indicare il loro candidato entro e non oltre Sabato 10
novembre 2018 con le seguenti modalitá:
COM.IT.ES. DE L’AJA
Kaap Hoorndreef 32, 3653AT Utrecht, Paesi Bassi
esecutivo.comites@gmail.com

-

Inviare una email a: Esecutivo COMITES e in copia il Delegato del COMITES
Indicando: nome del candidato, etá, professione, data di arrivo nei Paesi
Bassi, breve descrizione dello stesso. Usare il modello allegato.
La selezione verrá effettuata fra un massimo di 12 candidati (in caso di
numero inferiore, l'Esecutivo si riserva la possibilitá di integrare il numero
finale dei candidati fino ad un massimo di 6 totali).

Presentazione del Candidato
Il candidato si presenterá personalmente all’Assemblea del COMITES Sabato 8
Dicembre 2018, presso l’Istituto Italiano di Cultura, durante l’Assemblea del
COMITES (orario da definirsi, ore 14:00 ca).
La presentazione (un massimo di 5 minuti + 5 minuti di interazione con
l’Assemblea) potra’ essere supportata da slides indicando:
-

Cenni personali (e.g. titoli di studio, attivitá lavorative, hobby, sport e
passioni);
Descrizione di eventuali attivita’ pregresse in ambito sociale, di volontariato o
di supporto al mondo giovanile;
Idee di supporto al Progetto (come intenderebbe supportare il network e il
COMITES nelle relative attività locali).

Processo di selezione
-

-

-

La Giuria sará costituita dai seguenti Membri
o Consiglieri del COMITES, e integrata da
o Membro del CGIE,
o Rappresentante Ambasciata (ove partecipanti all’Assemblea)
o Consoli Onorari (ove partecipanti all’Assemblea).
Per ogni singolo Candidato i Membri della Giuria potranno esprimere una
preferenza con punteggio da 0 a 10 (dove 0 è gravemente insufficiente e 10 è
ottimo);
I Consiglieri avranno una scheda per votare anche i propri candidati;
Il candidato con la media piu’ alta risultera’ essere il Candidato vincitore;
In caso di pareggio il Presidente del COMITES selezionerá i 2 candidati (se il
numero è maggiore a 2) e procederá alla scelta attraverso il metodo del lancio
della moneta1.

Qualora nella rosa dei rimanenti fosse presente il Candidato proposto dal Presidente, la
selezione dei 2 Candidati per il metodo della moneta sará effettuata dal Rappresentante
CGIE. Qualora nella rosa dei rimanenti fosse presente il Candidato del Rappresentante del
CGIE - a cui la scelta è rimandata secondo il capoverso precedente - la scelta verrá
effettuata dal membro piu’ anziano del COMITES il cui Candidato non è presente nella rosa,
cosi’ fino ad esaurimento.
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