
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.  

 

La graduatoria degli ammessi sarà comunicata tramite pubblicazione all’Albo dei Comuni aderenti al progetto entro gg. 10 dalla data di scadenza 

del bando. 

 

Ai partecipanti verrà riconosciuto un rimborso spese pari a 2,00 euro/h. 
 

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

Comune di Gaggi 

Agriservizi  
Società Cooperativa 

Sociale 

Francavilla di Sicilia 

Comune di Castiglione di Sicilia 

Comune di Giardini Naxos 

Comune di Motta  Camastra 

Comune di Malvagna 

Comune di Santa   

Domenica Vittoria 

Comune di Castelmola 

Comune di Francavilla di Sicilia 

Comune di Mojo    Alcantara 

Comune di Roccella Valdemone 

Comune di Graniti 

Comune di Taormina 

Titolo laboratorio Destinatari ORE Inizio attività Sede dell’attività 

Recupero del dialetto e 

della tradizione orale 

20 giovani di età 

 compresa tra 14 - 30 anni 
50 03/09/2012 

Comune di 
Mojo Alcantara 

Riscoprire l’arte del ricamo 

e dello sfilato siciliano 

20 giovani di età 

 compresa tra 14 - 30 anni 
50 03/09/2012 

Comune di 
Mojo Alcantara 

L’iniziativa per 

l’educazione ambientale 

20 giovani di età           

compresa tra 19 - 25 anni 

25 

e 

n. 1 campo scuola 

03/09/2012 
Comune di                   

Francavilla di Sicilia 

L’iniziativa per la promo-

zione della Sostenibilità 

20 giovani di età             

compresa tra 19 - 30 anni 

50 

e 

n. 1 escursione 

03/09/2012 
Comune di                  

Francavilla di Sicilia 

L’iniziativa per l’Analisi 

Territoriale 

50 giovani di età           

compresa tra 19 - 25 

30 di preparazione teorica 

e 

40 di attività pratica 

03/09/2012 
Comuni aderenti al      

progetto 

Laboratori di arti e mestieri 
20 giovani di età             

compresa tra 14 - 30 anni 

40 ore di corso teorico 

e 

10 ore di stage nelle aziende locali 

03/09/2012 Comune di Gaggi 

Ripristino e recupero delle 

edicole votive locali 

20 giovani di età             

compresa tra 14 - 30 anni 

50 ore di corso teorico 

e 

organizzazione di attività per la        

catalogazione delle edicole votive e            

partecipazione al concorso finale 

03/09/2012 Comune di Gaggi 

Ripristino e recupero delle 

edicole votive locali 

20 giovani di età             

compresa tra 14 - 30 anni 

50 ore di corso teorico 

e 

organizzazione di attività per la        

catalogazione delle edicole votive e              

partecipazione al concorso finale 

03/09/2012 
  

Comune di                     
Giardini  Naxos 

Per ulteriori informazioni visitate il sito www.comunedigaggi.it o recatevi presso gli Uffici comunali di residenza 

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


