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CITTÀ DI NOTO
AVVISO
ATTIVITA’ CENTRO GIOVANILE ANNO 2018
PRESENTAZIONE PROGETTI
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
In esecuzione alla delibera G.M. n. 285 del 20/12/2017 INVITA l’Associazionismo locale e le
forze vive della comunità cittadina a presentare azioni progettuali da attuare in coordinamento con
il Centro Giovanile “T. Schemmari”, per come di seguito specificato:
A) ATTIVITA’
1) Realizzazioni di manifestazioni culturali: mostre di pittura, fotografia, scultura etc, conferenze e
incontri con autori locali al fine di promuovere e dare visibilità agli artisti locali ed offrire dei
momenti di animazione culturale al mondo giovanile.
2) Realizzazioni di laboratori artistici, espressivi, sociali o di attività del tempo libero.
3) Realizzazione di eventi ed iniziative a carattere sia locale che extra locale.
B) DESTINATARI DEI PROGETTI
I progetti dovranno essere rivolti ai giovani di età compresa tra i 14 e i 29 anni, residenti nel
territorio comunale. Inoltre è possibile presentare proposte di integrazione intergenerazionali per
cui non si tiene conto della suddetta fascia d’età.
C) SOGGETTI PARTECIPANTI
Le Associazioni e le parrocchie, regolarmente costituite ed iscritte al Registro Comunale, le
Istituzioni scolastiche, organismi giovanili, che hanno maturata esperienza e conoscenza territoriale
nel settore e nelle attività proposte. Si possono presentare fino ad un massimo di n.2 progetti;
D) REQUISITI PROGETTI
I progetti dovranno avere le seguenti caratteristiche:
1) Partecipazione e responsabilità dei giovani nella gestione e realizzazione del progetto;
2) Siano innovativi e realizzino attività significative, di ampio respiro e coinvolgimento
giovanile e che diano impulso di apertura e collaborazione con la realtà territoriale;
3) Prevedere: obiettivi, attività, durata, personale, costi, materiali;
4) Periodo svolgimento: maggio – agosto 2018
I Progetti potranno essere accolti o rigettati, a giudizio insindacabile dell’Amministrazione
Comunale. Il numero dei Progetti accolti dipenderà dalla disponibilità finanziaria comunale.
H) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le istanze dovranno apportare la firma autenticata del legale rappresentante, essere presentata
unitamente a copia fotostatica di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità.
Le istanze dovranno essere presentate a decorrere dal 19/03/2018 al 19/04/2018 in busta chiusa, e
sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura e presentati all'Ufficio protocollo generale del
Comune di Noto riportando la scritta “ PRESENTAZIONE PROGETTI CENTRO GIOVANILE”.
Per ogni ulteriore informazione, gli interessati possono rivolgersi all'Ufficio Politiche Giovanili
sito in P.za Bolivar - tel. 0931 830032 – casella posta elettronica maria.martellini@comune.noto.
sr.it..

Noto lì 14/03/2018
IL DIRIGENTE DEL SETTORE VII
( Dott. A.Corte )

