AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI
Progetto “Il tesoro nascosto, alla scoperta dei talenti”
A valere sull’Avviso Pubblico “PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI DI
EDUCAZIONE NON FORMALE E INFORMALE E DI ATTIVITA’ LUDICHE PER
L’EMPOWERMENT DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA”
“EduCare”
PREMESSA
L’Agenzia Agorà – Cooperativa Sociale, in partenariato con i Comuni di Capriglia Irpina, Cervinara,
Grottolella e Rotondi realizza il progetto denominato “Il tesoro nascosto, alla scoperta dei talenti” a valere
sull’Avviso Pubblico per il finanziamento di progetti di educazione non formale e informale e di attività
ludiche per l’empowerment dell’infanzia e dell’adolescenza “EduCare”, adottando criteri che assicurino il
rispetto dei principi di buona amministrazione, trasparenza, concorrenzialità ed imparzialità, in conformità a
quanto previsto nel progetto approvato.
Descrizione del progetto
Il progetto si pone come obiettivo l’agire in risposta alle sfide generate dal fenomeno dell’esclusione e
dell’emarginazione dei minori, aggravato dall’isolamento sociale e dalla povertà prodotta dalla pandemia da
Covid-19.
Destinatari
Il progetto selezionerà 84 bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, di cui almeno il 50% svantaggiate e
fragili, come di seguito dettagliato:
- 42 minori per il Comune di Cervinara
- 14 minori per il Comune di Rotondi
- 14 minori per il Comune di Capriglia Irpina
- 21 minori per il Comune di Grottolella
Si prevede una riserva dei posti pari al 50% a minori appartenenti a famiglie svantaggiate, mentre il restante
50% dei partecipanti, sarà ammesso al progetto in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.
La partecipazione alle attività laboratoriali è completamente gratuita.
Attività progettuali e tempistica di realizzazione
Il progetto prevede la realizzazione di quattro laboratori di seguito descritti:
•
•
•
•

Laboratorio Creativo-Espressivo “Il Talento Espressivo”
Laboratorio Di Musica E Canto “Il Talento Musicale”
Laboratorio Di Lettura Animata “Il Talento Scenico”
Laboratorio Ludico-Ricreativo “Il Talento Motorio”

Le attività laboratoriali sono organizzate e gestite da personale qualificato e formato per garantire il rispetto
delle misure di sicurezza e di distanziamento tra i minori (a contrasto della diffusione del virus COVID-19)
dal 28 giugno al 31 ottobre 2021. In particolare nel periodo estivo ogni bambino parteciperà alle attività
estive, quattro volte alla settimana in orario mattutino; mentre a partire da metà settembre le attività si
svolgeranno per due giorni a settimana in orario pomeridiano. Il progetto si avvia da Giugno 2021 e termina a
fine Ottobre 2021.
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Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposita modulistica disponibile sui seguenti siti
internet:
Agenzia Agorà: www.gruppoawa.it
Comune di Capriglia Irpina: www.comune.caprigliairpina.av.it/
Comune di Cervinara: www.halleyweb.com/c064025/hh/index.php
Comune di Grottolella: www.comune.grottolella.av.it/hh/index.php
Comune di Rotondi: www.comune.rotondi.av.it/
La domanda, debitamente compilata, deve essere consegnata a mano, 9 giugno 2021 al 21 giugno 2021 - ore
13.00, presso l’Ufficio Protocollo dei Comuni partecipanti e/o a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:
− ufficioprotocollo.cervinara@asmepec.it
− segreteria.capriglia@asmepec.it
− comunegrottolella@pec.it
− protocollo.rotondi@asmepec.it
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non verranno prese in considerazione.
La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello riportato nell’Allegato 1) al
presente avviso con allegata la fotocopia di valido documento di identità personale del richiedente e del
minore destinatario.
Pubblicazione del bando - contatti – trattamento dei dati personali
Al presente bando sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sui siti internet di cui all’Art.
5 - Modalità e termini per la presentazione della domanda di partecipazione. Le richieste di chiarimenti
potranno essere inoltrate esclusivamente all’indirizzo di posta elettronica agenzia.agora@gruppoawa.it. Si
allega l’Informativa per la riservatezza ed il trattamento dei dati personali ed il modulo di consenso al
trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 da allegare alla domanda di partecipazione.
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