
 
 

 
                                             

SMART COUNTRY - Call per i giovani 
 

Premessa  
Il Raggio Verde cooperativa sociale, in qualità di soggetto attuatore del progetto “Smart Country” 
del Comune di Lendinara inserito nell’ambito del piano di intervento “Capacitandosi” co-finanziato 
dalla Regione del Veneto, promuove azioni coordinate per la valorizzazione delle competenze 
digitali delle giovani generazioni da applicarsi allo sviluppo delle risorse paesaggistiche, agricole e 
rurali in genere, del territorio. 
 
Art. 1 Oggetto della call 
Smart Country si pone in una logica di miglioramento proponendo soluzioni e strategie di possibile 
innovazione delle aziende agricole connettendole direttamente con le competenze creative digitali 
dei giovani.  
Il progetto si punta a salvaguardare le tradizioni legate alla cultura rurale e a sviluppare una rete 
capace di far conoscere aziende agricole, agrituristiche e fattorie didattiche in un ambito 
sovraterritoriale con una analisi dei margini di sviluppo in chiave digitale, tali da renderle più 
competitive e appetibili rispetto ad uno scenario in continua evoluzione.  
 
Art. 2 Destinatari 
Smart Country si rivolge a giovani tra i 18 e i 30 anni con particolare attenzione a chi abbia un 
interesse per l’innovazione e l’impresa digitale, al turismo rurale e alla sostenibilità ambientale. 
 
Art. 3 Obiettivi 
Il progetto punta a creare un team multidisciplinare di giovani, negli ambiti dell’e-commerce, del 
marketing territoriale e social media marketing da svilupparsi e applicarsi alla valorizzazione del 
territorio nelle modalità indicate all’articolo 4. 
 
Art. 4 Attività 
Ai giovani candidati è richiesto di partecipare a laboratori tematici di apprendimento delle tecniche 
di comunicazione, e-commerce e marketing territoriale per sperimentarsi poi in work-experience 
promosse dal progetto che porteranno alla scoperta e conoscenza dell’identità di luoghi, saperi e 
tradizioni delle aziende coinvolte. 
Dopo questo percorso ai giovani verrà affidato il compito di studiare soluzioni digitali utili a valorizzare tale 
patrimonio e renderlo conosciuto e competitivo nei confronti di un pubblico più ampio, aumentandone il 
potenziale e le relative opportunità occupazionali offerte. 
 
Art. 5 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 il trentesimo anno di età. 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                             

Art. 6 Modalità di partecipazione 
Ai candidati è richiesto di compilare il form on line disponibile sul sito www.wakehublab.org  
Nella sezione upload è richiesto di caricare: 

- curriculum personale 
- modulo autorizzazione uso dei dati  

 
Art. 7 Scadenza e modalità di invio 
Tutta la documentazione richiesta all’art. 5 dovrà essere inviata entro e non oltre le 23:59 di lunedì 
2 maggio 2022 e caricata sulla sezione dedicata del sito www.wakehublab.org  
 
Art. 8 Selezioni 
I colloqui si terranno tutti nella giornata di mercoledì 4 maggio 2022 tra le ore 9 e le ore 18 presso 
WakeHub, in via Caduti del Lavoro n. 33 a Lendinara (Ro) e la presente ha valore di convocazione 
soggetta a conferma tramite mail entro le ore 12 del 3 maggio. 
 
Art. 9 Date delle attività 
Di seguito le date delle attività del progetto alle quali parteciperanno i giovani del team di ricerca 
che saranno selezionati: 
lunedì 16 maggio  > ore 9.30 - 13.00 workshop 1 c/o WakeHub 
   > ore 14.00 – 17.30 workshop 2 c/o WakeHub 
martedì 17 maggio > ore 9.30 – 13.00 workshop 3 c/o WakeHub 
   > ore 14.30 – 18.30 work-experience in Azienda 1 
Mercoledì 18 maggio > ore 9.00 – 13.00 work-experience in Azienda 2 
   > ore 14.00 – 18.00 work-experience in Azienda 3 
Giovedì 19 maggio  > ore 9.00 – 13.00 work-experience in Azienda 4 
   > ore 14.00 – 18.00 studio dei dati raccolti nelle Aziende c/o WakeHub 
Venerdì 20 maggio  > ore 9.30 – 13.00 elaborazione dati  
   > ore 14.00 – 17.00 elaborazione dati 
 
Art. 10 Informazioni e riferimenti 
Per qualsiasi informazione è possibile inviare una mail a wakehublab@coopilraggioverde.it 
Eventuali chiarimenti saranno pubblicati sul sito www.wakehublab.org e saranno da considerarsi 
parte integrante o sostitutiva del bando fino a 48 ore prima della scadenza dello stesso.  
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