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DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
 

AREA 10 - Risorse Umane, Servizi Sociali, Pubblica Istruzione 
 
 

OGGETTO: 

APPROVAZIONE SCHEMA AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI QUALIFICATI 
PER LA PROGRAMMAZIONE E L’ESPLETAMENTO DI CORSI 
DESTINATI AI GIOVANI, NEL CAMPO DELLE ARTI. IN PARTICOLARE, 
IN MATERIA DI ARTI VISIVE, SCRITTURA CREATIVA, MUSICA E 
LABORATORI TEATRALI. 

 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
 
 
VISTO l’art. 31 della Costituzione, ai sensi del quale la Repubblica tutela i giovani favorendo gli 

istituti necessari a tale scopo; 

VISTO l’art. 117 della Carta Costituzionale secondo cui le questioni relative ai giovani sono 

disciplinate da legislazione concorrente. Pertanto il potere legislativo sulla materia delle politiche 

giovanili è attribuita tanto al Governo centrale quanto alle Regioni e alle provincie Autonome; la 

determinazione dei principi fondamentali è invece riservata alla legge dello Stato; 

VISTA la legge regionale 8 agosto 2016 n. 26 “Costruire il futuro. Nuove politiche per i giovani” 

emanata nel rispetto delle raccomandazioni europee contenute nel libro bianco della Commissione 

Europea e della Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comunale e regionale, 

nonché della normativa nazionale vigente in materia;      



 

 

VISTA la delibera di Giunta n. 186 del 13/07/2021 che, nel rispetto della citata Legge Regionale, 

istituisce la Cittadella dei giovani del Comune di Agropoli, ( dai 18 ai 35 anni) intesa come un 

centro permanente di attività ed iniziative a sfondo culturale, sociale ed artistico, a cui si 

aggiungono attività formative, anche a livello semi-professionale e d’informazione;  

VISTA la delibera di Giunta n  211  del 22/07/2021 che dà mandato al Responsabile del Servizio 
competente di pubblicare avviso volto all’individuazione di soggetti qualificati per la 
programmazione e l’espletamento di corsi destinati ai giovani, nel campo delle arti. In particolare, 
in materia di Arti visive, Scrittura creativa, Musica e laboratori teatrali; 
 
Rilevato  Che il servizio de “ La cittadella dei giovani” quale centro di attività permanente spazia 

dal teatro ai laboratori artistici, musicali e multimediali, dalle sale espositive alle aule corsi, da un 

centro di documentazione ad un centro di incontro, integrazione e inclusione sociale; 

Atteso Che il servizio ha intenzione di programmare un’attività di formazione gratuita destinata ai 
giovani in campo artistico strutturata su quattro materie:  Arti visive, Scrittura creativa, Musica e 
laboratori teatrali; 
 

Che i soggetti qualificati individuati per tale attività non riceveranno alcun compenso economico, 

ma avranno la possibilità di raggiungere un’ampia platea mediante le iniziative di veicolazione a 

fini pubblicitari a mezzo dell’Ufficio Stampa dell’Ente ed a mezzo degli attuali social network; 

Che i soggetti qualificati individuati potranno condividere lo spirito sociale e formativo 

dell’iniziativa a favore dei giovani;  

Rilevato che Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né offerta 
al pubblico, ma semplicemente richiesta di manifestazione d’interesse;  
 
 

Visto l’art. 107 deln DLGS n. 267/2000 e s mi;  

 

 
 
 
 
 
 
 
La premessa 
 
 
 
Approvare  
 
 

                                           
 
                            D E T E R M I N A 
 
 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento per cui si intende 
qui integralmente ripetuta e trascritta; 
 
 
L’allegato schema di Avviso Pubblico di manifestazione di interesse per 
l’individuazione di soggetti qualificati per l’espletamento di corsi destinati ai giovani, 
nel campo delle arti in materia di Arti visive, Scrittura creativa e Musica. 
 
 



 

 

 
 

 
 Segretario 
 Francesco Minardi / INFOCERT SPA 
 Atto firmato Digitalmente 

 
 


	

