
 
 
 

 

 
 
 

"INIZIATIVE DI AGGREGAZIONE GIOVANILE ATTRAVERSO LE ATTIVITA' DI 
LABORATORIO E L'ORGANIZZAZIONE DI EVENTI" 

 
Intervento 2: Azioni di promozione della partecipazione attiva dei giovani e dell’espressione, 

in prima persona, dei loro bisogni al fine di favorire un maggior protagonismo sociale. 
 

 
Progetto: SOSTENIBIL-MENTE 

 
Ente capofila: Associazione Centro Studi Aurora Onlus 

partner associati in ATS: Associazione culturale "Bagheera"; Associazione Antiracket e 
Antiusura del Comprensorio Bagherese; Associazione Culturale Controscena; Associazione 

“Il Gabbiano”; Asset – Associazione studi statistici ed economici e territoriali 

 
 
 

 
AVVISO  

PER LA COSTITUZIONE DI UNA LONG LIST DI GIOVANI INTERESSATI A 
PARTECIPARE ALLA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

 
 
1. OBIETTIVI DEL PROGETTO  
Obiettivo generale del progetto è di promuovere, a partire dalla ricognizione delle dinamiche giovanili, 
il protagonismo locale nella lotta alla violazione delle regole e, al contempo, attivare percorsi di 
cittadinanza attiva, ma in forma innovativa, cioè partendo dalla conoscenza dei luoghi e del territorio, 
nonché dalla riappropriazione consapevole del contesto urbano e suburbano.  

 
 

 

http://www.controscena.com/


Attraverso momenti (azioni di formazione, laboratori, informazione e sensibilizzazione) di riflessione sulle 
tematiche inerenti l’illegalità, in genere, e di stimolo con “la presentazione di buoni esempi”, si inviteranno i 
destinatari ad acquisire la consapevolezza della necessità di un cittadino del futuro protagonista. 
I giovani potranno essere protagonisti diretti, sia nella fruizione/realizzazione delle attività previste da progetto 
che nella organizzazione delle stesse. 
Le attività di progetto previste sono: 

• LABORATORIO INTERATTIVO “CITTADINI DEL MONDO” 

• ASSEMBLEE APERTE 

• LABORATORIO: ARTE ED ESPRESSIONE 

• LABORATORIO DELLA SOSTENIBILITÀ 

• SPACE INCOMMING: LUOGHI DI AGGREGAZIONE E SPERIMENTAZIONE 
 
 
2. OBIETTIVO DELL’AVVISO 
Attraverso il presente avviso si intende acquisire la disponibilità all’inserimento in un elenco (long list) di 
giovani che manifestino interesse al progetto SOSTENIBILMENTE e la volontà ad impegnarsi nella 
organizzazione delle attività progettuali, nell’ambito della quale saranno individuati i soggetti da avviare a 
successiva fase di formazione della durata di 30 ore per animatori, operatori e collaboratori diretti del 
progetto. 
Potranno essere isciritti alla lista giovani entro il ventiquattresimo anno di età, residenti nei comuni del 
Distretto Sanitario D/39 (Altavilla Milicia, Casteldaccia, Bagheria, Santa Flavia e Ficarazzi) ricadenti in una 
delle seguenti fasce di età; 

- I°  FASCIA: 14 -18 ANNI 
- II° FASCIA: 18 – 24 ANNI 

 
 
3. MODALITÀ DI CANDIDATURA 
Possono rispondere all’avviso, chiedendo la propria iscrizione nella long list, coloro che siano in possesso dei 
requisiti sopraindicati, nonché di requisiti di moralità (godimento dei diritti civili e politici, non essere stati 
destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, non aver subito 
condanne che comportino l’interdizione dai pubblici uffici, non abbia riportato condanne penali). 
L’iscrizione alla long list può essere effettuata scaricando il relativo modulo di domanda dal sito internet del 
Centro Studi Aurora (www.caurora.it) e mediante invio dello stesso, opportunamente compilato e sottoscritto, 
indicando, in particolare, l’attività a cui si è interessati. 
Al modulo di domanda si dovrà allegare: 

 
 

 

http://www.caurora.it/


• Un curriculum in formato europeo con dichiarazione di veridicità delle informazioni e contenente 
l’autorizzazione al trattamento dei dati personali espressi in calce; 

• Copia di un documento di identità in corso di validità. 
La documentazione sopra elencata dovrà essere consegnata in busta chiusa, a mano o a mezzo posta, 
presso la sede del Centro Studi Aurora di Bagheria (PA) Corso Umberto I n.10. 
 
L’Associazione Centro Studi Aurora comunica che, per motivi progettuali e procedurali, non vi sono termini di 
scadenza per la consegna della documentazione prevista. 
 

 
4. VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 
Le domande pervenute saranno esaminate per la verifica dei requisiti di ammissibilità e completezza della 
documentazione presentata. I giovani in possesso dei requisiti di iscrizione previsti costituiranno la long list. 
In seguito all’avvio delle attività progettuali saranno individuati, nell’ambito della long list e attraverso un 
successivo colloquio motivazionale e di disponibilità, i giovani che saranno impegnati direttamante nelle 
attività progettuali e per i quali è previsto un forfettario rimborso spese. 
L’iscrizione nella long list non comporta in nessun caso alcun tipo di privilegio o diritto nei confronti del Centro 
Studi Aurora. La costituzione della Long list non prevede la predisposizione di graduatorie e non intende porre 
in essere alcuna procedura concorsuale. La Long list è creata automaticamente, previa verifica delle 
condizioni di ammissione. 
 
5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 
Sono cause di esclusione dalla long list: 

- la mancanza di una delle condizione di ammissione di cui al precedente punto 2; 
- errata o incompleta compilazione di tutti i campi obbligatori del modulo di domanda; 
- assenza del documento di identità in corso di validità; 
- indisponibilità al momento del colloquio o della eventuale selezione. 

 
6. PRIVACY 
I dati dei quali il Centro Studi Aurora entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel 
rispetto del Codice della Privacy D. Lgs 196/2003 ss.mm.ii..  
Ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs 196/2003 l’interessato ha il diritto di chiedere l’aggionamento, la rettifica o 
l’integrazione dei propri dati, ovvero la cancellazione o il blocco dei medesimi. Il titolare del Trattamento dati è 
il Presidente prottempore dell’Associazione Centro Studi Aurora. 
 
7. NORME DI SALVAGUARDIA 
Il presente Avviso si applica in via del tutto esclusiva nell’ambito del progetto SOSTENIBILMENTE e non 

 
 

 



vincola in alcun modo il Centro Studi Aurora. 
Il Centro Studi Aurora può pertanto, in qualunque momento, modificare, sospendere, revocare, o aggionare il 
presente avviso secondo proprie esigenze progettuali, senza che questo comporti in alcun modo impegni per 
coloro i quali hanno inoltrato richiesta di iscrizione nella long list. 
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