
COMUNE DI SAN CASCIANO IN VAL DI PESA PROVINCIA DI 

AVVISO  DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE DI  OTTO
GIOVANI NATI NEGLI ANNI 2000, 2001, 2002, 2003 PER UNO SCAMBIO CULTURALE
CON I GIOVANI DELLA CITTA' GEMELLATA DI MORGAN HILL (CALIFORNIA)

Il Comune di San Casciano in Val di Pesa con sede in Via Machiavelli n. 56, vista la deliberazione
di Giunta Comunale n. 182 del 10/08/2017 che approva il progetto di scambio culturale e la  bozza
di  avviso  di  manifestazione  di  interesse,  indice  il  presente  avviso  per  l'individuazione  di  otto
giovani nati negli anni 2000, 2001, 2002, 2003 interessati a partecipare allo scambio culturale con i
giovani della città gemellata di Morgan Hill in California.

1. CONTENUTI DELLO SCAMBIO CULTURALE

Il soggetto selezionato avrà l'opportunità di partecipare ad un progetto di scambio culturale con i
giovani della Città gemellata di Morgan Hill,  (California) ospitando un/una ragazzo/a nell'estate
(presumibilmente  nel  mese  di  luglio)  del  2018  ed  essendo  a  sua  volta  ospitato  in  California
nell'estate del 2019 (presumibilmente nel mese di luglio). I ragazzi, durante lo scambio, saranno
affiancati da un accompagnatore. 

La famiglia e il giovane candidato interessati, avranno l'opportunità di approfondire la conoscenza
reciproca  provenendo  da  background culturali  e  nazionali  diversi.  Obiettivo  di  tale  progetto  è,
infatti,  stabilire legami di una nuova amicizia transnazionale trascorrendo un periodo di vacanza in
un  ambiente  accogliente  come  a  casa,  ma  in  un  paese  straniero  e  consentendo  all’ospite  di
approfondire la conoscenza della lingua del paese di soggiorno e la rispettiva tradizione culturale.

A titolo esemplificativo, nell'ambito dell'esperienza di scambio culturale, i ragazzi avranno modo di:
a - approfondire la conoscenza della lingua inglese/italiana e intrattenere amicizie che potranno
aprire la strada anche a futuri scambi non istituzionali;
b - condividere interessi e vivere l’esperienza diretta e la conoscenza di tradizioni, usi, cibi, costumi
e stili di vita diversi;

2.  DURATA DELL’ESPERIENZA CULTURALE

L’esperienza di scambio avrà una durata di circa tre settimane

3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono presentare domanda per la partecipazione alla selezione giovani cittadini in possesso dei
seguenti requisiti:
a ) essere cittadino residente nel Comune di San Casciano in Val di Pesa;
b ) essere nati negli anni, 2000, 2001, 2002, 2003;
c ) essere disponibili ad ospitare  un ragazzo o una ragazza di Morgan Hill nel periodo luglio/agosto
2018 fornendo alloggio e vitto (compresi eventuali pranzi a sacco);
d ) essere disponibili a gestire in autonomia nel fine settimana i ragazzi ospitati; 
e ) essere disponibili ad accompagnare e riprendere i ragazzi nei punti di ritrovo di volta in volta
concordati al fine di consentire lo svolgimento delle attività di gruppo;
f ) impegnarsi a ricambiare la visita a Morgan Hill nel periodo luglio/agosto 2019;
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g ) essere interessato/a  ad approfondire la conoscenza della lingua inglese-americana.

4. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Gli  interessati  dovranno far  pervenire  domanda di  partecipazione  allo  scambio  culturale   SAN
CASCIANO IN VAL DI PESA - MORGAN HILL (CALIFORNIA), utilizzando il modello allegato
al presente avviso, entro e non oltre le ore 18,00 del 25 settembre 2017,  all’ufficio protocollo
presso la sede del Comune di San Casciano in Via Machiavelli n.56.
La domanda  di partecipazione è composta da due moduli allegati al presente avviso (richiesta di
partecipazione  e  modulo  di  indagine  conoscitiva)  e  dovrà  essere  corredata  della  fotocopia  del
documento di identità del richiedente e dei genitori.

Coloro che intendono chiedere il sostegno dell'Amministrazione per il pagamento del biglietto areo
dovranno allegare alla domanda di partecipazione attestazione ISEE comprovante che per il nucleo
familiare  vi  sia  un  indicatore  della  situazione  economica  equivalente  (ISEE)  non  superiore  a
€15.000,00.

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Qualora le  richieste  fossero in  esubero rispetto  al  numero dei  partecipanti  previsti  dal  presente
bando, verificati i requisiti di partecipazione, una commissione provvederà all'individuazione dei
partecipanti attraverso un sorteggio. 

6. SPESE PER SCAMBIO CULTURALE

Le spese del volo areo di andata e ritorno per Morgan Hill (compreso eventuali trasferimenti in
treno o in autobus) sono interamente a carico dei giovani partecipanti. Sono inoltre a carico del
giovane tutte le altre spese (comprese le spese per assicurazione sanitaria)  non riferibili a vitto,
alloggio e alle eventuali visite culturali organizzate dall'Amministrazione ospitante.

Le spese di vitto e alloggio sono a carico delle famiglie ospitanti.

L’amministrazione comunale sosterrà per uno soltanto degli otto partecipanti  la spesa relativa al
biglietto aereo di andata e di ritorno per consentire il soggiorno a Morgan Hill, qualora il giovane
appartenga a nucleo familiare con un indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non
superiore a €15.000,00, restando a proprio carico eventuali trasferimenti in treno o in autobus. Nel
caso vi siano più candidati alla partecipazione allo scambio che abbiano fatto richiesta di sostegno
economico per il viaggio si procederà al sorteggio fra tali candidati.

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 196/2003 (Codice in materia dei dati personali), i dati
forniti dai candidati saranno inseriti in banca dati e trattati dall’Ente per  gli adempimenti della
procedura di selezione.
Gli  stessi  saranno  trattati  nel  rispetto  delle  disposizioni  di  legge  da  soggetti  autorizzati
all’assolvimento di tali compiti e saranno conservati negli archivi dell’Ente nei termini previsti dalla
normativa vigente.
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi  della  legge 241/1990 si  rende noto che il  responsabile  del procedimento è la  Dott.ssa
Barbara Bagni, responsabile del Servizio Economico Finanziario del Comune di San Casciano V.P.

9. ALTRE INFORMAZIONI

E’ fatta salva la facoltà per l’Ente di verificare quanto dichiarato dal candidato, con l’avvertenza che
in caso di esito negativo dell’accertamento si procederà all’archiviazione d'ufficio della domanda di
partecipazione.
L'elenco  dei  soggetti  che  hanno  fatto  la richiesta  di  partecipazione, manifestando  la  propria
disponibilità,  rimarrà   comunque  valido  qualora  si  verifichino  impedimenti  nei  confronti dei
soggetti aventi  titolo a partecipare.  

10. ESITO DELLA SELEZIONE 

L’esito della selezione sarà comunicato all'interessato. 
Il candidato selezionato per il soggiorno dovrà munirsi di passaporto (con validità residua di almeno
sei mesi dalla data di partenza dall’Italia per gli Stati Uniti), di dichiarazione di accompagnamento
(se minore al momento del viaggio), di  assicurazione sanitaria, nonché di ulteriori autorizzazioni
necessarie per il soggiorno turistico negli Stati Uniti.


