
 

 

Progetto I.T.E.R. – Imaginez un Transport Efficace et Responsable 

Viaggio-esperienza transfrontaliero di ricognizione del trasporto pubblico 

 

BANDO DI SELEZIONE DI 3 RAGAZZI/E ITALIANI E 3 RAGAZZI/E FRANCESI, DI ETÀ 

COMPRESA TRA I 19 E I 30 ANNI, PER L’IDEAZIONE E L’EFFETTUAZIONE DI UN VIAGGIO-

ESPERIENZA TRANSFRONTALIERO DI RICOGNIZIONE DEL TRASPORTO PUBBLICO, CHE 

DOVRÀ ESSERE DOCUMENTATO CON FOTOGRAFIE, TESTI E VIDEO, NELL’AMBITO DEL 

PROGETTO I.T.E.R. – IMAGINEZ UN TRASPORT EFFICACE ET RESPONSABLE (CUP 

J69J11000090007). 
 

Fondation Grand Paradis (ValIe d’Aosta - Italia) e la Communauté de Communes du Haut-Chablais 

(Francia), nell’ambito del progetto I.T.E.R. – Imaginez un Transport  Efficace et Responsable, finanziato 

dal programma di cooperazione territoriale europea Italia – Francia (Alpi) ALCOTRA 2007 – 2013, 

finalizzato a rendere i servizi di trasporto pubblico efficaci e di qualità anche nelle aree di montagna e a 

promuovere la crescita graduale di comportamenti responsabili in relazione alle esigenze di mobilità 

personale, 

  

RENDONO NOTO 

 

che è indetto un bando di selezione per l’ideazione e l’effettuazione di un viaggio-esperienza di 

ricognizione, per cui verranno selezionati 3 ragazzi/e residenti in Italia e 3 ragazzi/e residenti in Francia 

che vivranno l’esperienza congiuntamente. 

 

1. Finalità 

 

Il viaggio-esperienza transfrontaliero di ricognizione dell’offerta di trasporto pubblico è volto a: 

documentare i punti deboli e i punti di forza dei servizi di trasporto pubblico che mettono in 

comunicazione le valli francesi dell’Haut-Chablais con le valli valdostane del Gran Paradiso; le possibilità 

di corrispondenza tra un mezzo di trasporto e un altro; il collegamento Italia/Francia – e viceversa - 

attraverso il Tunnel del Monte Bianco. L’obiettivo è evidenziare le problematiche principali, la qualità dei 

servizi di trasporto pubblico, l’opinione degli utilizzatori e degli operatori intervistati durante il viaggio. I 

partecipanti dovranno obbligatoriamente testare i servizi e le iniziative realizzate grazie al progetto 

I.T.E.R., che propongono una valida alternativa ai problemi emersi durante la prima edizione del viaggio-

esperienza. 



 

 

2. Informazioni relative al viaggio transfrontaliero  

Periodo : dal 30 giugno al 6 luglio 2014. 

Numero di partecipanti : 3 ragazzi/e italiani e 3 ragazzi/e francesi. 

Condizioni di partecipazione :  

 essere cittadino italiano o francese e avere un’età compresa tra 19 e 30 anni. 

Titoli di preferenza : 

  

 conoscenza della lingua francese per i ragazzi italiani e di quella italiana per i ragazzi francesi, 

che potrà essere verificata attraverso un colloquio telefonico; 

 esperienza e interessi nel campo della comunicazione (riprese e montaggio video, giornalismo, 

scrittura, fotografia, grafica) da documentare attraverso curriculum dettagliato delle proprie 

esperienze formative e/o professionali; 

 competenze informatiche e di web master; 

 conoscenza di altre lingue. 

3. Il progetto di viaggio 

Ogni partecipante al presente bando dovrà presentare un progetto di viaggio e di ricognizione dei servizi 

di trasporto pubblico, che sarà oggetto di valutazione e nel quale dovranno essere specificati : 

 

 descrizione dell’itinerario da un punto di vista temporale e territoriale; 

 obiettivi; 

 Ipotesi su come verranno effettuate : 1) le ricerche delle informazioni inerenti orari e fermate; 2) 

le interviste a cittadini e utenti; 3) la rilevazione della qualità dei servizi di trasporto pubblico; 

 Ipotesi, concetto e titolo di un progetto di comunicazione e divulgazione del materiale raccolto 

durante il viaggio (testi, interviste, fotografie e video) per l’animazione dei social network, di 

Instagram e del sito web I.T.E.R.. Il progetto dovrà includere la creazione di un video che 

rappresenterà il resoconto di quest’esperienza e che potrà arricchire l’esposizione itinerante 

“Expo voyage-expérience I.T.E.R.”, il sito web dedicato al progetto e il sito web dei partner di 

progetto. 



 

 

Il viaggio progettato dovrà rispettare le seguenti indicazioni :  

 durata : 7 giorni ; 

 permanenza in Valle d’Aosta : 3 giorni ; 

 spostamento dall’Italia alla Francia: 1 giorno; 

 permanenza in Francia: 3 giorni. 

 La partenza dovrà avvenire a Aosta. Si dovranno poi raggiungere almeno due delle seguenti 

Valli : Valle di Rhêmes, Valle di Cogne e Valsavarenche. Il passaggio in Francia dovrà avvenire 

transitando attraverso il Tunnel del Monte Bianco. In seguito si dovrà raggiungere il comune di 

Thonon-les-Bains in Alta Savoia, passando par almeno due delle seguenti Valli: Vallée de 

l’Abondance, Vallée d’Aulps et Vallée du Brevon. 

 

La commissione di valutazione comporrà il progetto finale sulla base delle migliori idee pervenute da 

parte di tutti i partecipanti al bando. 

Ai fini della predisposizione del programma definitivo di viaggio, i ragazzi selezionati dovranno 

relazionarsi fra di loro e con i soggetti promotori tramite e-mail e Skype. 

Un incontro preliminare propedeutico al viaggio è previsto per il giorno lunedì 7 aprile 2014 a Chamonix. 

4. Compiti dei partecipanti durante e dopo il viaggio 

Il gruppo di partecipanti selezionato dovrà: documentare il viaggio tappa per tappa; produrre del 

materiale audio, foto e video; redigere testi e raccogliere testimonianza o qualsiasi altra indicazione che 

potrà essere utile alla realizzazione di un progetto di comunicazione e di divulgazione per l’animazione 

dei social network (facebook e twitter) e di Instagram. 

I giovani dovranno inoltre raccontare in tempo reale lo svolgimento del loro viaggio attraverso un diario 

on-line appositamente creato sul sito web www.iter-alcotra.eu. 

 A partire dal giorno successivo alla conclusione del viaggio, il gruppo avrà 1 mese per consegnare tutto il 

materiale prodotto e il risultato finale di quest’esperienza: un video che potrà arricchire l’ Expo voyage-

expérience I.T.E.R., il sito web di progetto e i siti web dei partner di progetto. 

 

 

http://www.iter-alcotra.eu/


 

 

5. Spese di viaggio 

Sono a carico del progetto I.T.E.R. : 

 le spese di vitto e alloggio comprese tra la sera del 29 giugno e la mattina del 7 luglio ; 

 il trasferimento da Thonon-les-Bains a Aosta il 29 giugno ; 

 il rientro dei ragazzi italiani in Valle d’Aosta il 7 luglio al mattino; 

 le spese per l’acquisto dei biglietti per il trasporto pubblico; 

 la copertura assicurativa dei partecipanti. 

Per coprire le spese relative alle prime quattro voci, sarà messo a disposizione di ogni partecipante un 

rimborso spese fino ad un massimo di € 1.000,00. 

 

Il rimborso spese verrà erogato: 

 In anticipo nella misura del 50% 

 Il restante 50% alla presentazione della documentazione relativa alle spese sostenute. 

Ogni partecipante dovrà rendicontare le spese sostenute attraverso la presentazione di biglietti di 

viaggio, scontrini e ricevute relative alle spese stesse. 

Sono invece a carico degli aggiudicatari: 

 le spese relative alle attrezzature di ripresa, registrazione, ecc ; 

 le spese sostenute per la realizzazione di video, fotografie (esclusa la stampa) e inchieste 

giornalistiche; 

 qualsiasi altro tipo di spesa personale non inclusa tra quelle a carico del progetto; 

 qualunque altra voce non indicata tra le spese a carico del progetto I.T.E.R.. 

6. Compenso 

È previsto un compenso fisso di 142,86 € lordi/giorno (1.000 € complessivi) a partecipante per la 

realizzazione delle attività previste. La commissione si riserva la facoltà di valutare l’assegnazione di 

ulteriori 500 € in funzione dell’impegno personale nell’attività e della produzione del materiale richiesto, 

sia da un punto di vista quantitativo che qualitativo. Tale compenso sarà accreditato a seguito della 

consegna del prodotto finale. 

 



 

 

7. Obblighi a carico dei partecipanti 

Ai partecipanti che verranno selezionati è fatto divieto di :  

 utilizzare mezzi di trasporto personali; 

 abbandonare il viaggio prima della sua conclusione, se non per gravi motivi di salute o personali 

da documentare. Nel caso di abbandono ingiustificato del viaggio, non saranno riconosciuti né le 

spese sostenute né alcun compenso. In caso di abbandono giustificato e debitamente 

documentato, saranno invece riconosciute le spese sostenute e una quota proporzionale del 

compenso previsto. 

8. Domande e termine di presentazione 

La domanda di partecipazione, comprensiva di tutti gli allegati di seguito elencati, dovrà essere 

recapitata entro il 17/03/2014 presso la sede di Fondation Grand Paradis - Villaggio Minatori, 11012 

Cogne (AO) oppure presso la sede della La Communauté de Communes du Haut-Chablais – Chef-lieu  

74430 LE BIOT (F). La domanda di partecipazione dovrà pervenire direttamente o a mezzo 

raccomandata con avviso di ricevimento, assicurata con avviso di ricevimento o posta celere con avviso 

di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, nel termine perentorio del giorno 17 marzo 2014, 

pena l’esclusione; non farà fede il timbro postale. 

La domanda deve contenere : 

 domanda di partecipazione debitamente compilata e firmata (allegato I.T.E.R. Viaggio-

esperienza transfrontaliero di ricognizione del trasporto pubblico – Domanda di partecipazione); 

 curriculum vitae che documenti l’esperienza e gli interessi maturati nel campo della 

comunicazione e la conoscenza della lingua italiana o francese (inserire eventuali attestati 

relativi a corsi frequentati); 

 lettera di motivazione 

 progetto di viaggio e di ricognizione dei servizi di trasporto pubblico  

9. Modalità di selezione dei candidati 

La selezione avverrà a giudizio insindacabile della Commissione mista Italo-Francese appositamente 

nominata. Si procederà preliminarmente al controllo del possesso dei requisiti necessari. La selezione dei 

10 migliori candidati sarà effettuata sulla base dei curricula, delle motivazioni e del progetto presentati. Il 

7 aprile 2014 a Chamoix la commissione realizzerà dei colloqui con i 10 candidati selezionati il 7 aprile 



 

 

2014 a Chamonix. In quest’occasione verranno scelti i 6 giovani vincitori del bando, che dovranno 

immediatamente assicurare la loro partecipazione firmando il contratto. In tale sede i ragazzi selezionati 

saranno istruiti sulle modalità di svolgimento dell’iniziativa. 

I nominativi dei vincitori saranno resi noti sul sito www.iter-alcotra.eu e www.grand-paradis.it. 

10. Diritti d’autore 

I partecipanti autorizzano i soggetti promotori alla pubblicazione e all’utilizzo degli elaborati. I soggetti 

promotori si riservano i diritti degli elaborati e si impegnano, in ogni caso, ad indicare il nome dell’autore. 

11. Presentazione delle domande 

I requisiti per ottenere l’ammissione alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza del 

termine utile di presentazione delle domande. Scaduto tale termine, non è ammessa la produzione di 

altri titoli o documenti a corredo della domanda stessa. 

12. Trattamento dei dati 

I dati personali e sensibili forniti dai candidati nella domanda di partecipazione e quelli che potranno 

essere forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 13 del Codice della Privacy (D.Lgs. 30/06/2003 n. 196). Per trattamento si intende la raccolta, 

registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, 

interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione, distribuzione dei dati personali, 

ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni. Tali dati verranno trattati per finalità di rilevante 

interesse pubblico (ai sensi dell'art. 73 comma 2 lett. b del Codice Privacy) connesse e strumentali 

esclusivamente alle attività legate al progetto I.T.E.R. – Imaginez un Transport Efficace e Responsable 

utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza. I dati potranno essere trattati 

anche utilizzando strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi. I dati 

potranno essere comunicati anche da Enti pubblici e privati coinvolti nelle attività legate al progetto 

I.T.E.R. – Imaginez un Transport Efficace e Responsable e su tali dati potranno essere esercitati i diritti di 

cui all’art. 7 del Codice della Privacy. 

 

 

 

http://www.iter-alcotra.eu/
http://www.grand-paradis.it/


 

 

Titolari del trattamento dei dati : 

Italia : Fondation Grand Paradis – Villaggio Minatori, Cogne 

Francia :  Communauté de Communes de la Vallée d’Aulps – 74430 Le Biot 

 

Responsabile del trattamento dei dati : 

Italia : Dott.ssa Vuillermoz Luisa 

France : Dott. Pugin-Bron Stéphane 

 

 

 

 

 

 

 


