
IL PRESIDENTE DELL’UNIONE DEI COMUNI TERRE SICANE
RENDE NOTO

Che l’Unione dei Comuni Terre Sicane, in partenariato con l’Unione dei Comuni MANCOMUNIDAD
SIBERIA 1 (Spagna), ha avuto finanziato un progetto bilaterale nell’ambito del programma europeo
Gioventù in Azione 2011 - Gioventù per l’Europa, finalizzato a sensibilizzare i giovani allo scambio culturale
nell’ambito dell’Unione Europea.

Il progetto prevede uno scambio giovanile bilaterale progettato per giovani residenti in Spagna e Italia. Lo
scambio riunirà un totale di 16 giovani spagnoli e 16 italiani. L’attività avrà una durata di sei giorni e si
svolgerà nel territorio dei quattro comuni dell’UNIONE TERRE SICANE, nel periodo dal 21 - 28 AGOSTO
2011, per trattare il tema Ecologia: Sfide globali dello sviluppo locale.

Destinatari del presente bando:

Il bando è rivolto a sedici giovani effettivi ed otto supplenti di cittadinanza italiana e residenti nei comuni
dell’Unione, di cui:

n° 2 di età compresa tra i 15 e 17 anni e n. 2 di età compresa tra i 18 e i 25 anni , di ambo i sessi, per
ognuno dei seguenti comuni: Menfi, Montevago, Sambuca di Sicilia e Santa Margherita di Belice. Il 20% del
totale potrà essere destinato a giovani di età compresa tra i 25 e i 30 anni.

Detti giovani italiani si confronteranno con giovani spagnoli sulle tematiche del progetto.

I soggetti ammessi alla selezione beneficeranno del vitto offerto dall’Unione dei Comuni e finanziato
dall’Unione Europea ed avranno priorità nelle successive selezioni che questa Unione effettuerà nell’ambito
del progetto Gioventù in Azione.

I soggetti interessati potranno presentare entro le ore 18,00 del 02 agosto 2011, apposita domanda al
settore amministrativo dell’Unione dei Comuni. Le richieste potranno essere consegnate a mano o inviate
mediante servizio postale, tuttavia le stesse devono pervenire al protocollo generale entro e non oltre le
18,00 del 02/08/2011. Alla richiesta di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno essere allegati i
seguenti documenti:
- Copia tessera sanitaria.
- Copia del documento di Carta di Identità in corso di validità e valida per l’espatrio.

La domanda può essere redatta su apposito modulo da richiedere presso gli uffici dell’Unione dei Comuni o
da scaricare dal sito internet.

Le richieste pervenute oltre tale data ed orario non saranno prese in considerazione. Se le richieste
presentate, distinte per comune, saranno in numero maggiore ai posti disponibili si procederà ad estrazione
a sorte dei partecipanti tra quelli che hanno inoltrato domanda. L’estrazione sarà effettuata martedì
09/08/2011 alle ore 17.00. Il sorteggio sarà informato a garantire la presenza di entrambi i generi (principio
di pari opportunità).

Menfi , 12 luglio 2011

IL PRESIDENTE

Arch. Francesco Santacroce


