
 
 

Fondazione di Comunità del Salento Onlus 
 

PUBBLICA IL PRESENTE 
Avviso di selezione 

 
RIVOLTO AI GIOVANI FINO A 18 ANNI non compiuti 

PER L’ISCRIZIONE alle azioni di progetto nell’ambito dell’Avviso 
“BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE” 

(A.D. n. 78 del 07/11/2019) 
 

P.O. PUGLIA FESR - FSE 2014-2020 
OT IX - Promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione 

Azione 9.6 - “Interventi per il rafforzamento delle imprese sociali” (FSE) 
Sub-Azione 9.6.b “Attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della identità 

dei luoghi e delle comunità, connessi al recupero funzionale e al riuso dei vecchi immobili, compresi i 
beni confiscati alle mafie” 

 
Fondazione di Comunità del Salento ONLUS, vista la Determinazione dirigenziale n. 112 del 28.07.2020, 
adottata dalla Presidenza della Giunta Regionale - SEZIONE SICUREZZA DEL CITTADINO, POLITICHE PER 
LE MIGRAZIONI, ANTIMAFIA SOCIALE  emana, il presente Avviso, in collaborazione con i Partner del 
progetto, per pubblicizzare un percorso formativo itinerante rivolto a giovani minorenni dai 15 ai 18 anni 
non compiuti (per un massimo di 45 unità) dislocato su più aree: Città di Lecce, Comune di Tricase e 
Comune di Nardò. I giovani selezionati frequenteranno un percorso di 300 ore formative articolato e rivolto 
all’indirizzo di giovani film-maker di talento (per area di riferimento, tot. 900 ore complessive), in cui 
apprenderanno le tecniche preparatorie ed esecutive per la realizzazione di un prodotto cinematografico 
audio-video, con riferimento diretto alla cultura della legalità, dell’antimafia sociale e sul senso di comunità. 
 
Articolazione del percorso  
I giovani selezionati frequenteranno un corso di 300 ore formative (per area territoriale di riferimento, tot. 
900 ore complessive), suddivise tra teoria (100 ore) e pratica (200 ore), in cui apprenderanno le tecniche 
preparatorie ed esecutive per la realizzazione di un video. Durante le lezioni si affronteranno aspetti 
attinenti alla comunicazione visiva, allo studio di un concept, che guiderà tutto il lavoro creativo, alle regole 
fotografiche applicate al video, alle tecniche di ripresa e relative strumentazioni e alle tecniche di 
montaggio e postproduzione. Al temine del corso i ragazzi saranno in grado di realizzare cortometraggi, 
spot, videoclip, reportage, documentari e docu-film. Sarà data libertà ai ragazzi di sperimentare, durante la 
fase pratica, le varie tecniche e nozioni apprese in forma teorica e sarà chiesto loro di realizzare dei 
cortometraggi che abbiano come soggetto il racconto del territorio, con accento sulla cultura della legalità, 
dell’antimafia, del vivere in comunità. 
 
Modalità di svolgimento 
I percorsi inizieranno entro il mese di febbraio 2021, salvo cause di forza maggiore, e saranno interamente 
gratuiti. La frequenza ai percorsi non è obbligatoria, ma il raggiungimento del 70% della frequenza 
costituirà titolo per il raggiungimento dell’attestazione di frequenza al percorso progettuale. 
Al termine del percorso saranno individuati i giovani talenti più meritevoli per la partecipazione alla 
realizzazione di un prodotto cinematografico di rappresentazione del percorso della Fondazione di 
Comunità del Salento. 
 
 
Partecipanti e requisiti per l’ammissione 



 
 
I percorsi sono riservati agli allievi di scuole di Istruzione Secondaria Superiore di entrambi i sessi. 
Le/gli aspiranti allieve/i devono possedere i seguenti requisiti: 
- aver compilato la scheda di iscrizione presso la Fondazione ovvero partner di riferimento; 
- non aver compiuto 18 anni di età; 
- essere residenti o domiciliati in Provincia di Lecce. 
I citati requisiti devono essere posseduti alla data della Presentazione della domanda, pena 
l’esclusione alla partecipazione. 
La Fondazione si riserva in ogni caso la possibilità di ammettere la partecipazione di ulteriori 
uditori al percorso. 
 
Scadenza per la presentazione della domanda: 
La domanda dovrà essere consegnata a mezzo e-mail ai relativi indirizzi dell’Ente proponente 
entro e non oltre la data del 31 gennaio 2021. 
La Fondazione, tenuto conto delle proprie dotazioni strutturali, umane e strumentali, potrà 
comunque accogliere, entro il 25% delle ore svolte rispetto al monte ore annuo del percorso, 
anche le domande pervenute dopo le relative date di scadenza, fermo rimanendo che per casi 
debitamente motivati e documentati sarà possibile inserire allievi anche oltre il termine 
suddetto. 
La verifica dei requisiti formali di accesso, così come previsti dall’Avviso, sarà a carico della 
Commissione nominata dalla Fondazione stessa. 
 
Domanda 
(Il fac-simile della domanda è disponibile presso il sito della Fondazione www.fondazionesalento.it). 
La domanda d’iscrizione va redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta sia dagli allievi che dai 
genitori/tutori/altro(1) dei candidati, ai sensi e nei modi previsti dal DPR. 445/2000 e accompagnata da 
copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità. In essa i genitori/tutori/altro (1) dovranno 
dichiarare riguardo al minore: 

• generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); 
• indirizzo di residenza o domicilio; 
• recapito telefonico; 
• cittadinanza; 
• che ha compilato la scheda di iscrizione all’intervento presso l’Ente di riferimento e che si impegna 

a stipulare l’Accordo/Patto di servizio, pena la non ammissione al percorso scelto; 
• che non ha compiuto diciotto anni alla data della presentazione della domanda; 

 
Contestualmente alla domanda di iscrizione, è possibile richiedere all’Ente Fondazione il riconoscimento 
dei necessari crediti formativi per finalità scolastiche anche ai fini della partecipazione ai programmi di 
Alternanza Scuola-Lavoro. 
 
La documentazione relativa alle domande presentate sarà conservata presso le sedi operative della 
Fondazione. 
 
Modalità di selezione dei candidati 
L’ammissibilità dei candidati è a cura del Soggetto Attuatore, che procederà alla verifica del possesso 
individuale dei requisiti formali richiesti. Saranno contattati solo i candidati ammessi al percorso. 
La selezione degli allievi verterà essenzialmente sui seguenti criteri: 
- attitudine alle tematiche dell’Avviso; 
- motivazione individuale; 
- disponibilità e capacità personali. 
Informazioni che saranno rese disponibili nella scheda di domanda. 



 
 
La Commissione al termine della selezione provvederà a stilare la graduatoria di merito degli 
ammessi alla frequenza del percorso formativo. 
L’elenco degli ammessi sarà pubblicato nel sito web della Fondazione senza ulteriore obbligo di 
comunicazione e sarà pertanto cura dei candidati informarsi sull’esito. La suddetta 
pubblicazione ha pertanto valore di notifica a tutti gli effetti. 
 
Il presente Avviso, in coerenza ed attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1303/2013, Reg. (UE) n. 1304/2013, 
Reg. (UE) n. 679/2016 e Reg.(UE) n. 1046/2018, segue le linee guida previste secondo AUO redatto dalla 
Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le Migrazioni, Antimafia Sociale – Lungo Mare N. Sauro - Bari – che ha 
approvato, con atto dirigenziale A.D. n. 80 del 12.06.2020, pubblicato nel BURP n. 89 del 18.06.2020, il primo elenco 
dei progetti valutati, per la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere azioni di antimafia sociale, proposte in 
esito all'Avviso “BELLEZZA E LEGALITÀ PER UNA PUGLIA LIBERA DALLE MAFIE”, d’ora in poi “Avviso”, approvato con 
A.D. n. 78 del 07/11/2019, pubblicata sul BURP n. 131 del 14.11.2019.;  
  
Il trattamento dei dati raccolti avverrà nel rispetto di quanto stabilito dal Reg.(UE) 2016/679 in 
merito alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati. 
 

Titolari e Responsabili del trattamento 
Il Presidente della Fondazione di Comunità del Salento Onlus 
Il Segretario Generale della Fondazione di Comunità del Salento Onlus 
 

 
 
Lecce, 20 novembre 2019 
Il Segretario Generale 
Dott. Gabriele Ruggiero 


