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  MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE 

CUP D99D19000000007 

Che sono aperte le iscrizioni per la selezione di  giovani a rischio devianza, di età compresa tra 1

al Progetto “Il Buon Cammino”. 

Il progetto il “Buon Cammino” gestito con la Città Metropolitana di Catania si pone l’obiettivo di

socio-educativa e professionale e la diffusione della legalità mediante centri di aggregazione giovanile. 

Il  Centro di aggregazione  sarà realizzato nei locali  del Parco Comunale Falcone Borsellino di Gravina di Catania  si integra con 

l’attività di strada, offrendo un’alternativa  concreta a comportamenti  devianti.  L’idea non è solo di creare un luogo fisi

riferimento per i giovani capace di attirarli, 

l’aggregazione e la socializzazione tra coetanei. 

partecipanti con la realizzazione di tre tipologie di laboratori

Laboratorio  attività musicali. 

Il  laboratorio di Musica è pensato per tutti i ragazzi che intendono accostarsi al mondo della musica attraverso una prepara

teorica e tecnica divertente e creativa. L’approccio diretto con lo strumento è privilegiato fin dall’inizio, affiancando la teoria all

pratica, e attribuendo una grande importanza alla Musica d’Insieme: I ragazzi hanno la possibilità di accrescere i loro gusti

musicali grazie al continuo confronto e di crescere da un punto di vista più esperienziale partecipando agli eventi organizzati 

volta in volta dal centro. 

Laboratorio attività sportive:  

lo sport è un elemento fondamentale di aggregazione con il quale i ra

beneficiando di un ambiente che propone un modo sano per mettersi in moto. Differenziando la proposta sportiva i ragazzi hann

l’opportunità di confrontarsi con discipline come: calcio, ginnastic

socializzante finalizzata al benessere psicofisico.

Laboratori creativi e delle arti espressive 

laboratori di teatro, danza, musica, grafica, multimedialità, per lo sviluppo di abilità artisti

esplorare le proprie capacità, stimolare la fantasia, conoscere ed applicare le tecniche  di base e “mettersi in gioco”

REQUISITI PER L'ISCRIZIONE 
Avere un’età compresa tra 12 e 17 anni (in

considerazione eventuali richieste di minori di età

giovani a rischio di marginalità, abbandono scolastico, 

Tribunale dei Minori. 

TERMINI 
Gli interessati potranno far pervenire al protocollo generale del Comune di Gravina 

modello pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Gravina di Catania

raggiungimento dei posti disponibili nei laboratori.
 

L’Assessore ai Servizi Sociali                                            

    Valentina Cavallaro                                      
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AVVISO   

MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

“IL BUON CAMMINO”  

CUP D99D19000000007 - CIG 8239100069 

SI COMUNICA 
iscrizioni per la selezione di  giovani a rischio devianza, di età compresa tra 12 

gestito con la Città Metropolitana di Catania si pone l’obiettivo di realizza

la diffusione della legalità mediante centri di aggregazione giovanile. 

aggregazione  sarà realizzato nei locali  del Parco Comunale Falcone Borsellino di Gravina di Catania  si integra con 

l’attività di strada, offrendo un’alternativa  concreta a comportamenti  devianti.  L’idea non è solo di creare un luogo fisi

ferimento per i giovani capace di attirarli,  con delle  attività quanto più vicine ai loro desideri e capaci di  promuovere 

coetanei. Gli spazi di animazione e di scoperta saranno 

tre tipologie di laboratori pomeridiani gratuiti: 

Il  laboratorio di Musica è pensato per tutti i ragazzi che intendono accostarsi al mondo della musica attraverso una prepara

tecnica divertente e creativa. L’approccio diretto con lo strumento è privilegiato fin dall’inizio, affiancando la teoria all

pratica, e attribuendo una grande importanza alla Musica d’Insieme: I ragazzi hanno la possibilità di accrescere i loro gusti

icali grazie al continuo confronto e di crescere da un punto di vista più esperienziale partecipando agli eventi organizzati 

lo sport è un elemento fondamentale di aggregazione con il quale i ragazzi  potranno fare esperienze di condivisioni con coetanei 

beneficiando di un ambiente che propone un modo sano per mettersi in moto. Differenziando la proposta sportiva i ragazzi hann

l’opportunità di confrontarsi con discipline come: calcio, ginnastica, pallavolo, basket ecc integrata da un approccio educativo e 

socializzante finalizzata al benessere psicofisico. 

Laboratori creativi e delle arti espressive  

laboratori di teatro, danza, musica, grafica, multimedialità, per lo sviluppo di abilità artistiche e digitali. I partecipanti potranno  

esplorare le proprie capacità, stimolare la fantasia, conoscere ed applicare le tecniche  di base e “mettersi in gioco”

in particolari e motivati casi individuati dai Servizi Sociali

considerazione eventuali richieste di minori di età diversa). In caso di richieste eccedenti il numero massimo s

marginalità, abbandono scolastico, e devianza  minorile segnalati dai Servizi Sociali, 

Gli interessati potranno far pervenire al protocollo generale del Comune di Gravina l’ istanza per partecipare al

modello pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Gravina di Catania.  Le richieste  saranno prese in considerazione fino 

nei laboratori.  

L’Assessore ai Servizi Sociali                                                                              

                                    Avv. Massimiliano Giammusso

     

PARTECIPAZIONE  AL PROGETTO 

CIG 8239100069 - 

 e 17 anni  ” che  parteciperanno  

realizzare  percorsi di inclusione 

la diffusione della legalità mediante centri di aggregazione giovanile.  

aggregazione  sarà realizzato nei locali  del Parco Comunale Falcone Borsellino di Gravina di Catania  si integra con 

l’attività di strada, offrendo un’alternativa  concreta a comportamenti  devianti.  L’idea non è solo di creare un luogo fisico,  ma un 

con delle  attività quanto più vicine ai loro desideri e capaci di  promuovere 

saranno liberamente utilizzati dai 

Il  laboratorio di Musica è pensato per tutti i ragazzi che intendono accostarsi al mondo della musica attraverso una preparazione 

tecnica divertente e creativa. L’approccio diretto con lo strumento è privilegiato fin dall’inizio, affiancando la teoria alla 

pratica, e attribuendo una grande importanza alla Musica d’Insieme: I ragazzi hanno la possibilità di accrescere i loro gusti 

icali grazie al continuo confronto e di crescere da un punto di vista più esperienziale partecipando agli eventi organizzati di 

gazzi  potranno fare esperienze di condivisioni con coetanei 

beneficiando di un ambiente che propone un modo sano per mettersi in moto. Differenziando la proposta sportiva i ragazzi hanno 

a, pallavolo, basket ecc integrata da un approccio educativo e 

che e digitali. I partecipanti potranno  

esplorare le proprie capacità, stimolare la fantasia, conoscere ed applicare le tecniche  di base e “mettersi in gioco” 

casi individuati dai Servizi Sociali potranno essere prese in 

. In caso di richieste eccedenti il numero massimo sarà data la priorità a  

i Servizi Sociali, le Agenzie Educative o il 

per partecipare al progetto secondo 

saranno prese in considerazione fino 

                                 Il Sindaco 

Avv. Massimiliano Giammusso 


