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PREMESSA
Il Comune dell’Aquila in partenariato con l’associazione L’Aquila Città Futura, il Kırşehir Youth Culture, Art, and
Environment Protection Center (Turchia) e la Young Musicians of Karatekin University (Turchia) ha in corso di
realizzazione un progetto approvato nell’ambito del Programma Gioventù Action 1 – Youth for Europe Sub-Action 1.3 –
Youth Democracy Projects.
L’iniziativa, denominata “Youth partecipatory budgeting” (IT-13-E32-2012-R3), ha l'obiettivo generale di promuovere
il dialogo con le autorità pubbliche, contribuire alla partecipazione dei giovani alla vita democratica, incrementare la
conoscenza dei processi democratici e dei meccanismi decisionali. Incoraggiare e migliorare la partecipazione attiva
dei gruppi di giovani coinvolti.
Per il raggiungimento di questo obiettivo si intende coinvolgere i giovani aquilani e promuovere un percorso di
accompagnamento per la loro partecipazione al processo di Bilancio Partecipativo del Comune dell’Aquila e un
successivo scambio culturale sull’esperienza con un gruppo di giovani turchi.
Si intende promuovere un percorso di apprendimento dei giovani aquilani determinato dal loro coinvolgimento nel
processo decisionale partecipato promosso dal Comune de L’Aquila, il bilancio partecipativo, che presuppone
l’apertura della macchina statale alla partecipazione diretta ed effettiva della popolazione nell’assunzione di decisioni
sugli obiettivi e la distribuzione degli investimenti pubblici dell’Ente. Il gruppo di giovani sarà supportato nel corso
della sua esperienza da facilitatori ed amministratori, quest'ultimi contribuiranno al processo di apprendimento con la
loro diretta testimonianza.
In tal modo, attraverso la conoscenza e la collaborazione, si auspica di migliorare e accrescere il rapporto di fiducia tra
i giovani e l'Ente Locale di riferimento.
Il progetto prevederà uno scambio culturale tra un gruppo di giovani aquilani e un gruppo di giovani turchi delle città
di Kırşehir e Karatekin. Lo scambio prevederà due meeting transnazionali, uno in Turchia e uno a L’Aquila. Per la
partecipazione allo scambio è previsto un apposito bando di selezione.
INVITO ALL’ADESIONE AL PROGETTO
Si invitano i giovani aquilani di età compresa tra i 16 i 30 anni a manifestare il proprio interesse a partecipare alle
attività previste nel progetto connesse al processo di apprendimento sviluppato nell’ambito del bilancio partecipativo
del Comune dell’Aquila.
Le attività che saranno realizzate sono le seguenti:
Laboratorio formativo sugli istituti di democrazia diretta, bilancio partecipativo e competenze soft;
Gestione del sito web e profilo social media;
Definizione condivisa della o delle proposte di investimenti e interventi da presentare nel corso degli eventi
previsti nel processo di bilancio partecipativo;
Partecipazione agli eventi previsti nel processo di bilancio partecipativo;
Partecipazione agli eventi previsti in occasione del meeting transnazionale previsto a L’Aquila in occasione della
visita del gruppo di giovani turchi;
Partecipazione al follow up sugli apprendimenti;
Partecipazione agli eventi di disseminazione dei risultati.
La partecipazione alle attività previste nel progetto Youth partecipatory budgeting consentirà ai giovani di certificare
gli apprendimenti. È previsto il rilascio del “Certificato Youthpass” ai partecipanti.
Il progetto “Youth Partecipatory Budgeting” terminerà il 30 novembre 2013.
Per partecipare compilare la domanda di partecipazione (allegato 1) e inviarla a lorella.durante@comune.laquila.it
entro il 9 giugno 2013
L’Aquila, 9 maggio 2013
Il Dirigente
(Dott.ssa Patrizia Del Principe)
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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Allegato 1

Spett.le
Comune di L’Aquila
Settore ______________
Via R. Carabba, 6
67100 L’Aquila
Alla c.a. Lorella Durante
lorella.durante@comune.laquila.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “Youth
Partecipatory Budgeting” (IT-13-E32-2012-R3)
Il/la sottoscritto/a ____________________________________________________
Nato/a a __________________________________ il ______________________ residente
in _________________________________________________________
alla via/piazza ________________________________________________ n. ____
tel. _________________________ email _________________________________
Codice Fiscale ______________________________________________________
manifesta il proprio interesse
a partecipare alle attività previste nel progetto “Youth partecipatory budgeting” e descritte
nell’avviso pubblico.
Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla legge per false attestazioni e mendaci
dichiarazioni (art. 76
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445), sotto la sua responsabilità,
- Di essere a perfetta conoscenza e di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso
pubblico di cui in oggetto;
- Di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 11 D.Lgs n.
163/2006.
Allega i seguenti documenti:
- Curriculum personale, datato e sottoscritto, attestante le competenze ed esperienze
professionali e gli altri titoli che intende sottoporre alla valutazione in formato euro pass;
- Fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.
I dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per il quale sono
richiesti e verranno utilizzati esclusivamente a tale scopo.
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003, il/la sottoscritto/a autorizza il Comune di L’Aquila al trattamento dei propri
dati personali ai fini del procedimento connesso alla partecipazione al progetto e per l’assolvimento degli
obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia.
Luogo e data
Firma
___________________________

