
 
 

Finanziato dall’APQ Giovani protagonisti di sé e del territorio 
Organismo responsabile dell’informazione “Comune di Gaggi” 

 

 
 

ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO 
“Giovani protagonisti di sé e del territorio” 

 
“GIOvani della Valle dell’Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno nel Territorio”” 

(GIOVANI.IT) 
 

AVVISO RECLUTAMENTO PARTECIPANTI 
 

I L  S I N D A C O  
  

Premesso che con l'Accordo di Programma Quadro denominato “Giovani protagonisti di sé e del 
Territorio”, pubblicato nella G.U.R.S. n. 7 del 13/02/2009, parte I, il Comune di Gaggi, nella qualità 
di Ente capofila del R.E.A.P. ha presentato il progetto “Giovani.lT – Giovani della Valle 
dell'Alcantara per una Nuova Identità ed Impegno nel Territorio”; 
 
Atteso che con D.D.G n. 273 dell’1/02/2010, dell’Assessorato della Famiglia, delle Politiche Sociali 
e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - sono stati approvati 
gli elenchi delle proposte progettuali presentate, tra i quali quello presentato dal Comune di 
Gaggi; 
 
Preso atto che con nota prot. n. 6763 del 24/02/2010, l’Assessorato della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro - Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, comunicava il 
finanziamento delle sole Azioni 1 e 6 previste dal progetto e l’esclusione dell’Azione 3; 
 
Vista la nota dell'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie 
Locali, prot. 22915 del 17/05/2010, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 26/05/2010 al 
n. 5137, con la quale veniva autorizzato l'avvio del progetto “Giovani.it”; 
 
Richiamato l’atto notarile di costituzione dell’Associazione Temporanea di Scopo (A.T.S.), 
sottoscritto in data 23 aprile 2010, Rep. n. 33.909 - Racc. 16.328, ai rogiti del Notaio Grazia Maria 
Rita Terranova; 
 
Viste le linee guida per la Comunicazione; 



 
 

Finanziato dall’APQ Giovani protagonisti di sé e del territorio 
Organismo responsabile dell’informazione “Comune di Gaggi” 

 
INDICE 

 
Per la selezione degli Utenti per l’attività di laboratorio di seguito elencata: 

Azione   Titolo 
laboratorio 

Destinatari ORE Inizio 
attività 

Sede dell’attività 

Azione 6 - Sostegno 
alle relazioni familiari 
intergenerazionali. 
Famiglia e giovani 

Recupero del 

dialetto e della 

tradizione orale 

20 giovani di età  
 compresa tra 
14 - 30 anni 

50 03/09/2012 
Comune di 

Mojo Alcantara 

 
DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ 

 
L’iniziativa si prefigge lo scopo di promuovere lo studio, la riscoperta e la valorizzazione del dialetto siciliano 
e delle sue fonti storiche, geografiche, artistiche e letterarie più importanti con particolare attenzione alle 
varianti locali e con la consapevolezza che un corso di dialetto possa supportare lo studio degli aspetti 
semantici, etimologici e strutturali del nostro linguaggio anche in seguito ad indagini e raccolte di termini e 
fonti non codificate di tradizioni popolari. 
 
Inoltre non è certo anacronistico favorire la riscoperta del dialetto fra le nuove generazioni poiché solo chi 
è ben saldo nella sua cultura tradizionale sa trarre i maggiori vantaggi da un corretto rapporto con le altre 
culture con cui viene a contatto. 
 
Allo studio del dialetto è chiaramente legato lo studio della storia e della tradizione orale. Tale iniziativa 
oltre alla parte teorica affiancherà delle attività di ricerca pratica che saranno i giovani a realizzare 
ovviamente supportati da tutor e docenti. 
 
L’obiettivo è quello di raccogliere non solo le testimonianze storiche ma soprattutto quelle non ancora 
classificate relative a una tradizione orale che necessita di essere tutelata e conservata. A tal fine i giovani 
saranno invitati a partecipare a un concorso per presentare nuove raccolte di testimonianze orali 
opportunamente documentate relative a canti antichi, vecchi racconti della tradizione popolare, motti e 
proverbi. Gli elaborati migliori saranno poi presentati e premiati nell’ambito di manifestazioni culturali che 
vedranno la partecipazione non solo dei giovani impegnati nelle attività di ricerca ma anche di tutte le 
persone che avranno collaborato attivamente, in particolare i più anziani. 
 

SEDE DI SVOLGIMENTO 
 

Comune di Mojo Alcantara Piazza Municipio n. 3 
 

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE 
 

Giovani della Valle Alcantara, rientranti nell’ambito dei Comuni aderenti al progetto, che abbiano 
un’età compresa fra i 14 e i 30 anni e siano in possesso di condizioni psico-fisiche ottimali 
riscontrabili al momento dell’ iscrizione. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
La richiesta di partecipazione all’attività proposta deve essere presentata mediante consegna a 
mano entro il 17 agosto 2012 presso gli Uffici comunali di residenza su apposito modulo 
predisposto da scaricare dal sito web dell’Ente o da ritirare presso gli uffici comunali. 
 
Le domande pervenute oltre tale data non saranno esaminate. 
 
L’iscrizione di un giovane minore deve essere sottoscritta da un genitore o dal legale tutore.  
 

TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
L’attività è completamente gratuita in quanto finanziate dall’APQ  “Giovani protagonisti di sé e del 
territorio”. Avrà inizio nel mese di settembre e proseguirà nei mesi di ottobre e novembre 2012. 
 
Ai partecipanti verrà riconosciuto un rimborso spese pari a 2,00 euro/h. 
 

SELEZIONE 
 
La selezione sarà operata dal Comune di Gaggi (Capofila) che terrà conto dei principi di pari 
opportunità e di non discriminazione, come indicati nell’art. 9 dell’allegato “A1” dell’A.T.S. 
 
Qualora le domande di partecipazione superino il numero massimo previsto, i partecipanti, a 
parità di requisiti, saranno reclutati secondo l’ordine di ricezione delle domande.  
 
La graduatoria degli ammessi sarà comunicata tramite pubblicazione all’Albo dei Comuni aderenti 
al progetto entro gg. 10 dalla data di scadenza del bando. 
 
Il calendario degli incontri sarà comunicato in tempo utile direttamente ai partecipanti utilmente 
collocati in graduatoria. 
 

REGOLE DI COMPORTAMENTO 
 
Tutti i partecipanti dovranno rispettare rigorosamente le istruzioni impartite dagli esperti e dai 
tutor, pena l’esclusione dal corso. 
 

ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE 
 
Al termine dell’ attività  frequentata per intero sarà rilasciato un attestato di partecipazione. 
 
 
 
 

PUBBLICIZZAZIONE 
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Il presente avviso viene reso pubblico mediante: 

 
 Affissione all’albo pretorio dei Comuni partner del progetto; 
 Pubblicizzato tramite manifesti pubblicitari, e-mail indirizzate agli Istituti Scolastici, all’USP 

alle Province di Messina e Catania, ai centri di aggregazione giovanili. 
 
Visionabile : 
 
 Sul sito web dell’APQ Giovani; 
 Sul sito web del Comune di Gaggi; 
 Sui siti web dei Comuni e partner privati aderenti al progetto; 
 Sulla stampa locale. 

 
    
          IL SINDACO 
                      (Francesco Tadduni) 
   

                              ______________________ 
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MODELLO DI CANDIDATURA 
 

Al Sig. Sindaco del Comune di 
 

____________________ 

 

OGGETTO: APQ GIOVANI - Progetto “GIOvani della Valle dell’Alcantara per una Nuova Identità ed 
Impegno nel Territorio”. Istanza di partecipazione al laboratorio “Recupero del dialetto 
e della tradizione orale”. 

 

Il/La sottoscritto/a____________________________________________________ 

nato/a a ________________________(prov.______), il ___________________________  

e residente in ____________________________________________(prov.______), 

codice fiscale__________________________________, Tel ______________________________ 

e-mail ____________________________________________________,  

titolo di studio __________________________________ 

CHIEDE 

di essere ammesso a partecipare alle attività del laboratorio “Recupero del dialetto e della 

tradizione orale”, programmato nell'ambito Azione 6 prima annualità - Sostegno alle relazioni 

familiari intergenerazionali. Famiglia e giovani del progetto “GIOvani della Valle dell’Alcantara per una 

Nuova Identità ed Impegno nel Territorio”. 

data ______________________________ 

Il Richiedente 

______________________________ 

Per i minorenni 
 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ genitore del/della 

giovane ______________________________________________ autorizza il/la proprio/a figlio/a a 

partecipare alle attività di laboratorio previste dal Bando. 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci 
_____________________, ___/___/___ 

______________________________ 

 
Alla presente si allega documento di identità in corso di validità. 
Ai sensi dell’articolo 13 del DLGS 196/2003, recante disposizioni in materia di protezione dei dati personali, autorizzo il 
trattamento dei dati personali. 

 


