DIGITAL LABS

Call docenti e tutor Makers e Media Lab
Il Raggio Verde, nell’ambito delle azioni di sviluppo del Makers e Media Lab inseriti nello Urban Digital
Center – InnovationLab Rovigo, promuove la ricerca di docenti e tutori per la realizzazione di attività
laboratoriali ricreativo-formative che promuovono il mondo digitale, da svolgersi presso gli spazi
disponibili secondo fasce orarie concordate, nel periodo compreso tra il 22 ottobre 2021 e il 30
gennaio 2022.
Finalità
Saranno selezionate 4 proposte formative da rivolgere prioritariamente alla popolazione giovanile con
l’obiettivo di promuovere la sperimentazione di nuovi saperi e competenze.
Caratteristiche delle attività e dei locali a disposizione
I percorsi laboratoriali saranno destinati prioritariamente ad una fascia d’età compresa tra i 15 e i 35
anni. Indicativamente, ogni laboratorio avrà una durata di un mese con un incontro a settimana.
La call prevede la selezione di 5 laboratori con pacchetti orari da 8 o 12 ore.
Dato il periodo di emergenza sanitaria, le proposte laboratoriali dovranno essere formulate in modo
tale da rendere possibile un eventuale loro svolgimento online.
Le aree di riferimento per l’individuazione dei possibili percorsi sono da identificarsi in coerenza con i
profili del Makers Lab e Media Lab e dell’utilizzo degli annessi spazi e dotazioni, così come illustrati
nelle aree dedicate del sito urbandigitalcenterrovigo.it
Si potranno fare proposte formative utilizzando esclusivamente o in via privilegiata software open
source.
Le attrezzature e gli spazi del Makers Lab e del Media Lab di Innovation Lab saranno nelle
disponibilità del richiedente secondo quanto esplicitamente indicato nella richiesta nell’allegato 2.
In vista della preparazione della proposta laboratoriale è possibile effettuare un sopralluogo degli
spazi nei giorni di apertura del Maker&MediaLab, di seguito riportati:
-

Ogni Lunedì, Giovedì e Venerdì dalle 16:00 alle 18:00

Requisiti di partecipazione
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri (in regola con la vigente normativa per
il soggiorno degli stranieri in Italia, Dlgs 268/1998) che alla data di presentazione della domanda
abbiano compiuto il diciottesimo e non superato i 35 anni di età, con domicilio, residenza o interessi
di studio/lavoro nell’ambito territoriale di Rovigo.
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Periodo di riferimento della selezione, termini e modalità di partecipazione
Le proposte selezionate potranno essere realizzate nel periodo compreso tra il 22 ottobre 2021 e il 30
gennaio 2022.
Le domande di partecipazione devono essere inviate in formato pdf all'indirizzo
makersmedialab@urbandigitalcenterrovigo.it, compilate e firmate entro e non oltre le ore 24:00 di
martedì 5 ottobre 2021.
La richiesta dovrà essere predisposta secondo quanto indicato nella modulistica di cui agli allegati 1, 2
e 3, pena l’esclusione.
Si richiede, inoltre, di allegare alla domanda un breve curriculum vitae di una cartella A4, attinente al
corso proposto, specificando le esperienze pregresse.
Al momento della selezione delle proposte formative verrà data priorità alle candidature i cui docenti
non hanno già realizzato iniziative con la medesime call nei 6 mesi precedenti.
Formazione della graduatoria
Un'apposita commissione valuterà ciascuna domanda verificandone la congruenza con i requisiti
richiesti e attribuendole un punteggio fino ad un massimo di 30 punti, sulla base dei criteri di
valutazione sotto elencati. In seguito verranno redatti una graduatoria di selezione e un calendario di
programmazione delle attività.
Ai fini della selezione saranno valutate:
1. Innovatività e capacità di valorizzare le competenze delle nuove generazioni (da 0 a 6 punti);
2. Coerenza della proposta con le attività dello Urban Digital Center- InnovationLab Rovigo (da 0 a 6
punti);
3. Attinenza con le esigenze del target (da 0 a 6 punti);
4. Sostenibilità dell'attività all'interno degli spazi proposti (da 0 a 3 punti);
5. Esperienze pregresse del candidato (da 0 a 6 punti);
6. Adattabilità della proposta alla modalità online (da 0 a 3 punti).
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati più giovani.

Modalità organizzative e finanziarie
Ai candidati spetta:
•

curare tutti gli aspetti legati all'organizzazione delle attività proposte (gestione incontri,
preparazione materiali...);
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•

il ripristino dei locali nello stato in cui si trovano al momento della consegna e a conclusione
della propria attività;

•

collaborare nella promozione dell'iniziativa.

A Innovation Lab spetta:
•

la messa a disposizione degli spazi e delle attrezzature presenti;

•

la promozione dell'iniziativa.

Entro il 6 ottobre 2021 saranno comunicate via posta elettronica ai partecipanti le graduatorie ed è
già convocato per le ore 17:00 di giovedì 7 ottobre 2021 l'incontro online con i giovani selezionati (la
presenza è obbligatoria e la pubblicazione nella presente call ha carattere di convocazione formale).
Si prevede un numero di partecipanti compreso tra un minimo di 6 e un massimo di 15. Le iniziative
avranno avvio solo al raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsti.
Ai titolari delle attività sarà corrisposto un compenso orario pari a € 30,00 lordi.
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