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       A V  V  I  S  O 
“Giovani in Europa”

Si  rende  noto,  che  sulla  GURS  n.  16  del  14/04/2015  l'Assessorato  della 
Famiglia  e  delle  Politiche  Sociali  ha  pubblicato  l'avviso  per  la  presentazione  di 
progetti attuativi dell' intervento 5 “Giovani in Europa”;

Gli obbiettivi specifici del bando sono quelli di finanziare le seguenti attività:
• Percorsi  di  arricchimento  curriculare  linguistico  al  fine  di  migliorare  la 

conoscenza della lingua straniera dei giovani in un contesto europeo;
• Percorsi di arricchimento curriculare lavorativo al fino di creare occasioni per 

acquistare  nuovo  competenze  che  facilitano  l'  inserimento  lavorativo  dei 
giovani;

• Percorsi di attività di volontariato al fine di favorire o migliorare, attraverso la 
pratica attività  di  volontariato,  la conoscenza delle  problematiche sociali  e 
interculturali;

Potranno presentare richiesta di una solo proposta progettuale: Enti Locali, 
Associazioni e/o Unioni di Enti Locali e Associazioni no profit costituite  da almeno 
tre anni  e con esperienza triennale nell'ambito della mobilità europea di giovani; 

Le  iniziative  devono  essere  rivolte  a  giovani  residenti  in  Sicilia  di  età 
compresa tra i 14 e i 36 anni, devono  coinvolgere un minimo di 10 ed un massimo 
di 30 giovani;

Ciascuna proposta progettuale non deve superare il budget di € 50.000,00 ed 
una durata dai 6 agli 8 mesi di cui all'estero almeno 7 g, non è richiesta quota di 
cofinanziamento;

Tenuto  conto  della  complessità  della  progettazione,  questo  Ente  intende 
sostenere le eventuali proposte progettuali da parte delle Associazioni al fine di poter 
inoltrare domanda di finanziamento all'Assessorato Regionale della Famiglia,

La domanda di finanziamento dovrà essere presentata entro le ore 12,00 del 
sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso  pubblico, 
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n 16 del 17/04/2015. 

Per informazioni e i relativi modelli di domanda di finanziamento, rivolgersi presso il Servizio Sport Spettacolo e 
Turismo. 

Dalla Residenza Municipale,  lì 20/04/2015             IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
                                               F.to    Dr Salvatore Di Marca
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