
Fondo nazionale politiche giovanili – anno 2014.  

Avviso pubblico “Reti per l’Aggregazione Giovanile”

Bando per la selezione di n. 60 partecipanti da impiegare nel progetto “La Bottega dei Giovani 
Artisti” della durata di 12 mesi.

Premessa

Vista la DGR n. 780 del 26/11/2014 avente ad oggetto “Programmazione del Fondo Nazionale

Politiche Giovanili – Anno 2014 – Approvazione proposta progettuale”,  con la quale si è proceduto
alla  approvazione,  in  conformità  a  quanto  stabilito  nell’intesa  della  Conferenza  Unificata  rep.
N.80/CU del 10.07.2014, della proposta progettuale denominata “RETI PER L’AGGREGAZIONE
GIOVANILE” con cui si propone di indirizzare le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili
2014  per  l’avvio  o  l’implementazione  di  spazi  aggregativi  per  i  giovani  attraverso  proposte
presentate dagli Enti di Ambito Sociale, a seguito di apposito avviso pubblico;

Visto l’avviso pubblico “Reti per l’aggregazione giovanile” pubblicato dalla Regione Abruzzo,

Visto la comunicazione relativa all’approvazione del Progetto “La Bottega dei Giovani Artisti”
presentato  dall’Ambito sociale 9 Alto Aterno (Ente Capofila),  l’Ambito sociale n.11 Montagna
Aquilana, l’Ambito sociale n. 13 Sirentina, le Organizzazioni senza scopo di lucro:Centro per lo
sviluppo  e  la  genitorialità  Onlus  e  L’impronta, operanti  in  rete  con  La  Leonardo  Società
Cooperativa sociale;

Art.1
Partecipanti

È indetto un bando per la selezione di n. 60 giovani, di cui 20 per sede,  uomini e donne, di  età
compresa tra i  16 e i  25 anni, italiani e stranieri, in rapporto paritario, residenti nei comuni di
intervento, (EAS n.09, EAS n. 13, EAS n. 11), la cui partecipazione è gratuita. 

Art. 2
Progetto 

La  bottega  dei  giovani  artisti  sarà  organizzata  territorialmente  su  tre  sedi  principali,  Secinaro,
Barisciano e Pizzoli, all’interno degli spazi destinati dagli Enti di Ambito Sociale e dai Comuni di
Pizzoli e Barisciano, aperti due pomeriggi a settimana per n.4 ore cadauno per sede.



Sono previste attività parallele comuni nelle tre sedi:
 Spazi aggregativi e di socializzazione;
 Attività educative per fascia di età e strutturate;
 Staff public relationship e planning event;
 Creazione della consulta dei giovani artisti.

Consulenza ai giovani ed orientamento al lavoro

Attività laboratoriali specifiche:
 Attività di promozione fotografica e multimediale;
 Laboratorio oggettistica;
 Laboratorio di graffiti e arte di strada.

Art. 3
Criteri di ammissione

I partecipanti saranno selezionati mediante il seguente bando pubblico secondo i seguenti criteri:
 Residenza;
 Età;
 Data di arrivo della domanda al protocollo dell’Ambito di appartenenza (farà fede solo la

data di arrivo al protocollo);
In caso di esubero di domande si darà priorità ai giovani con minore età.

Art .4
Durata

La durata complessiva del progetto è di dodici mesi.

Art. 5
Presentazione delle domande

La domanda di  partecipazione in  formato cartaceo,  va inoltrata tramite  Raccomandata A/R  o
consegnata a mano ai seguenti indirizzi : 

Ambito sociale 9 Alto Aterno
 via Cavour, 43/A,  67021 Barisciano 

Ambito sociale 11 Montagna Aquilana 
via Cavour, 43/A,  67021 Barisciano 

Ambito sociale 13 



Strada Provinciale 11 Sirentina, 67029 Secinaro

La domanda deve pervenire all'Ente entro le ore 14.00 del 30.11.2015. 

La domanda deve essere: 
 redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 1” al presente bando;
 firmata  per  esteso  dal  richiedente,  con  firma  da  apporre  necessariamente  in  forma

autografa, accompagnata da fotocopia di valido documento di identità personale, per la
quale non è richiesta autenticazio.   

                                                                     
                                                                           Art. 5

Procedure selettive
 

La  selezione  dei  candidati  è  effettuata  dagli  Enti  d’Ambito,  tenuto  conto  del  numero  di
partecipanti massimo pari a 20 per sede (Pizzoli, Barisciano, Secinaro).  
L’ente, verifica in capo a ciascun candidato la sussistenza dei requisiti previsti dall’art. 3 del
presente bando.

Art. 6  
Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  dell’art.  13, comma 1, del  decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196 i  dati  forniti  dai
partecipanti sono acquisiti dall’ente che cura la procedura selettiva per le finalità connesse alla
gestione della selezione e della realizzazione del progetto.

Art. 7
Disposizioni finali

Per informazioni relative al presente bando è possibile rivolgersi ai seguenti contatti:
Ambito Sociale 9: 0862/89735 Dott.ssa Maura Viscogliosi
Ambito Sociale 11: 0862/89661 Dott.ssa Gabriella Diodati
Ambito Sociale 13: 0864/79175 Dott.ssa Annagrazia Ruscitti

Il Commissario
F.to      Paolo Pizzone

Allegato 1 



                                                                                            Spett.le 
                                                                                            Ambito Sociale__________ n.______________

 Via__________n._____ cap________________
                                         Prov ___________

                            
DOMANDA DI AMMISSIONE AL PROGETTO “La Bottega dei Giovani Artisti”

Il/La sottoscritto/a:
Cognome……………………………………...…..…… Nome ………………………………………

CHIEDE
di essere ammesso/a a partecipare al progetto “La Bottega dei Giovani Artisti”

 A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e 47  del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e consapevole delle conseguenze derivanti
da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’articolo 76 del predetto D.P.R. n° 445/2000,  sotto la propria
responsabilità

DICHIARA DI: 
essere nato/a: …………………………………………………….……… Prov.: ……………………. il……………………………....

Cod. Fisc. …………………….…………………………. e di essere residente a …….……………….………… Prov………..

in via…………………………………………………………………………………………….……… n………..… cap…………….……...

Telefono.......……....………………………………………….. indirizzo e-mail …………………………………………………….

Recapiti per le comunicazioni : ………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…..

□ essere cittadino/a italiano/a;
□ di essere cittadino/a Straniero /a in possesso di regolare permesso di soggiorno; 
□ di avere un'età compresa tra i 16 ed i 25 anni;
□ di essere residente nel comune di __________________________________________
  

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data ..................
Firma .......................................

Si allega alla presente copia di un documento di identità in corso di validità. 


	Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

