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AVVISO
Individuazione di cittadini interessati a partecipare al
progetto ERASMUS+ KA204 STRATEGIC PARTNERSHIP
Dato atto che:
- questo Comune nel mese di aprile scorso ha aderito al progetto in
oggetto, finanziato dalla Commissione europea nell’ambito del progetto
Erasmus+ KA204 Strategic Partnership finalizzato all’ educazione degli
adulti nel campo della cooperazione per l'innovazione e lo scambio di
buone pratiche nell’ambito del riciclo dei materiali di scarto, finanziato
all'Agenzia Nazionale Turca, sotto il coordinamento di Basaksehir Belediye
Baskanligi e la partnership di Avrasya Genclik Gelisim Dernegi dalla Turchia,
che vede oltre al Comune di Marineo dall'Italia, la partecipazione dei
comuni di ACD LAHOYA dalla Spagna, CODEC dal Belgio, MODE Foundation
dalla Polonia e NEFINIA dai Paesi Bassi.
Considerato che il suddetto progetto prevede scambi dei referenti nei vari
paesi interessati;
- Che per l’argomento trattato si ritiene opportuno di coinvolgere la
cittadinanza, più specificamente quella compresa tra i 18 e i 30 anni di
età;
- Che il suddetto progetto avrà la durata fino al 30 giugno 2023 e che
prevede, con date e attività ancora da confermarsi, la partecipazione a dei
workshops presso i seguenti paesi – non limitandosi ad essi:
• Turchia: Dicembre 2021
• Polonia: Marzo 2022
• Belgio: Giugno 2022
- Che si predispone un rimborso totale delle spese di viaggio, vitto e
alloggio e secondo i massimali previsti dal progetto
- Che una breve formazione avrà luogo prima della partenza sul contenuto,
obiettivi e modalità di partecipazione alle attività nonché alla
capitalizzazione delle stesse
- Che una buona conoscenza della lingua EN è richiesta
- Che la partecipazione delle donne sarà incoraggiata
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seguito indicata, entro e non oltre il
15-11-2021 per la Turchia
10 Febbraio 2022 per la Polonia
10 Maggio 2022 per il Belgio
Al fine di essere inseriti in un elenco di persone interessate a partecipare
agli incontri che si terranno nei paesi partner del progetto al fine di formarsi
nell’ambito delle pratiche di economia circolare e divenire partecipante
proattivo in questo importante ambito della vita civica globale
Mail: comune@pec.comune.marineo.pa.it
Responsabile dell’Area 6
Servizi alla Persona
Dott.ssa A. Vilardi

Il Vice Sindaco
Dott. Carlo Greco

