
 

 

AVVISO PUBBLICO 

“PartecipaGiovane” Progetto finanziato dalla Regione Abruzzo 

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE Servizio Politiche per il Benessere Sociale 

 

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “PARTECIPAGIOVANE” Dl 

PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTO AI GIOVANI DAI 16 AI 30 ANNI 

 

1) OGGETTO DELL’AVVISO 

L’ASD n. 24 “Gran Sasso – Laga” attraverso avviso pubblico offre la possibilità ai giovani residenti nei 

comuni dell’Ambito di manifestare il proprio interesse per partecipare al progetto 

“PartecipaGiovane” che intende promuovere la cittadinanza attiva, la partecipazione alla vita 

democratica dei giovani cittadini e la conoscenza delle opportunità e degli strumenti di 

partecipazione presenti sul territorio locale, nazionale ed europeo. 

Il progetto prevede la realizzazione di quattro cicli di incontri a cui prenderanno parte giovani, 

formatori, youth workers, decisori politici ed esponenti di associazioni presenti sul territorio.  

Una breve panoramica degli incontri:  

Ciclo 1 – “PartecipaGiovane e cittadinanza attiva”: laboratori di “Informazione e Formazione” in cui 

verrà approfondito il tema chiave della cittadinanza attiva, attraverso esempi concreti ed 

opportunità presenti a livello regionale, nazionale ed Europeo. 

Ciclo 2 – Rappresentanza: “Il Gruppo PartecipaGiovane” incontri interattivi dedicati al tema della 

“Rappresentanza giovanile” con la costituzione del "Gruppo PartecipaGiovane" 

Ciclo 3: Dialogo: “Il Patto PartecipaGiovane” presentazione ai partecipanti degli attori chiave e delle 

opportunità presenti per esercitare la propria cittadinanza attiva sul territorio 

Ciclo 4: “PartecipaGiovane - Giornate conclusive” presentazione dei risultati dell’intero lavoro svolto 

e delle consultazioni online 

 

2) A CHI È RIVOLTO 

La manifestazione di interesse è rivolta ai giovani residenti nei comuni dell’Ambito Sociale 

Distrettuale n. 24 (ASD) “Gran Sasso – Laga” di età tra i 16 e 30 anni  

 

3) COSA SI RICHIEDE  

L’ Ambito Sociale Distrettuale n. 24 (ASD) “Gran Sasso – Laga” richiede ai giovani la manifestazione 

di disponibilità al coinvolgimento per la realizzazione di attività di formazione e promozione della 

cittadinanza attiva 



 

 

4)  PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Le manifestazioni di interesse possono essere inviate per mezzo mail all’indirizzo 

ppossenti@cmgransasso.it entro le ore 20 del 26/03/2021 specificando nell’oggetto 

“Manifestazione d’interesse – Progetto PARTECIPAGIOVANE”. Il modulo per la presentazione della 

domanda è scaricabile sul sito www.cmgransasso.it  

 

5) INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti, per manifestare l’interesse a 

collaborare come soggetto terzo, sono raccolti ai soli fini della gestione delle procedure necessarie 

nel rispetto delle disposizioni vigenti. L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. 

da 15 a 21 del Regolamento UE 679/16. La natura del conferimento dei dati è obbligatoria; Il 

trattamento dei dati avverrà attraverso procedure informatiche o comunque mezzi telematici o 

supporti cartacei nel rispetto delle misure adeguate di sicurezza previste dagli artt. 22 e 32 del 

Regolamento UE 679/16.  

Il Titolare del Trattamento dei dati è l’Ambito Sociale Distrettuale n. 24 (ASD) “Gran Sasso – Laga”   

 

 

       IL Responsabile del Servizio 

          Dr. Piergiorgio Possenti 
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AVVISO PUBBLICO 

“PartecipaGiovane” Progetto finanziato dalla Regione Abruzzo 

DIPARTIMENTO LAVORO – SOCIALE Servizio Politiche per il Benessere Sociale 

 

MANIFESTAZIONE Dl INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “PARTECIPAGIOVANE” Dl 

PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA ATTIVA RIVOLTO AI GIOVANI DAI 16 AI 30 ANNI 

 

 

Il sottoscritto (Cognome e Nome) ___________________________________________________________ 

 

Nato a ________________________________________________ il ______________________________ 

 

Residente nel COMUNE Dl_____________________________________________CAP_______ Prov. ____ 

 

Via _____________________________________________________________ n° ___________________ 

 

Cellulare________________________________ Email _________________________________________ 

 

MANIFESTA 

La propria disponibilità a partecipare alle attività del Progetto “PartecipaGiovane” 

DICHIARA 

di voler partecipare ad un progetto promosso dall’Ambito Sociale Distrettuale n. 24 (ASD) “Gran 

Sasso – Laga” in qualità di Capofila promotore, in risposta a Bando pubblico Regionale “Abruzzo 

Giovani”, con il coinvolgimento dell’ente partner “Cooperativa Formatalenti” e altri soggetti 

interessati al progetto. 

Di accettare che, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, i dati personali forniti per 

manifestare l’interesse a collaborare come soggetto terzo, sono raccolti ai soli fini della gestione 

delle procedure necessarie nel rispetto delle disposizioni vigenti.  

L'interessato potrà far valere i propri diritti previsti dagli artt. da 15 a 21 del Regolamento UE 

679/16. 

                       Firma 

____________________________ 

 


