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AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione a laboratori “SARDEGNA-ITALIA-EUROPA RAIGHINAS
VIVERE IL PRESENTE, PROJECTING TOWARD THE FUTURE”

-

Articolo 1 - Oggetto

Il presente avviso pubblico disciplina le modalità di iscrizione e selezione di allievi per la partecipazione a
laboratori nell’ambito del progetto “SARDEGNA-ITALIA-EUROPA RAIGHINAS VIVERE IL PRESENTE,
PROJECTING TOWARD THE FUTURE”, un progetto finalizzato alla promozione della crescita culturale,
imprenditoriale e della cittadinanza attiva dei giovani.
L’intera procedura di raccolta delle adesioni, selezione delle candidature e organizzazione delle giornate
laboratoriali è gestita dalla società Synesis srl, via Tuveri n.10 – Cagliari, pec@pec.infosynesis.it.
-

Articolo 2 - Destinatari

I laboratori sono destinati a giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni residenti nei 17 Comuni facenti parte
della Città Metropolitana di Cagliari e nei Comuni di Burcei, Teulada e Domus De Maria che intendono
intraprendere un percorso di riscoperta delle radici della comunità per proiettarsi verso il futuro di cittadino
del mondo. Il numero massimo di partecipanti per laboratorio è fissato in 20 e qualora dovessero pervenire
domande in numero superiore, sarà data la priorità nell'ammissione ai candidati più giovani.
-

Articolo 3 - Laboratori

I laboratori si articoleranno in due fasi:
la prima di ricerca, sviluppo critico, confronto e approfondimento delle seguenti tematiche
- gioventù europea nella costruzione di un futuro migliore
- riscoperta delle radici della comunità di riferimento, con il coinvolgimento degli anziani
- solidarietà e mutua assistenza nella civiltà agropastorale della Sardegna
- società inclusiva
- salute e benessere mentale dei giovani nei diversi tipi di Comuni (rurali, industriali, con prevalenza
del terziario)
la seconda prevede un percorso di studio musicale articolato in:
- scrittura creativa
- elaborazione di testi
- arrangiamento
- preparazione vocale
I laboratori prevedono una formazione della durata complessiva di 60 ore articolata in due incontri collettivi
settimanali.
I Laboratori avranno inizio nel mese di Dicembre 2022, secondo un calendario con un unico incontro
settimanale, e termineranno entro Maggio 2023.
Al termine dei laboratori la Città Metropolitana di Cagliari organizzerà un evento finale durante il quale gli
allievi si confronteranno sul lavoro svolto e sui testi prodotti.
I laboratori sono gratuiti.
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Le lezioni si svolgeranno presso le seguenti sedi:
Cagliari: Biblioteca Emilio Lussu, Villa Clara, presso parco di Monte Claro
Burcei: Cittadella del gusto e della cultura del Sarrabus
Decimomannu: Centro sociale, via Aldo Moro, 1
Monserrato: Monserratoteca, Via Porto Cervo 2
Pula: Centro di aggregazione, via Cavagnino
Sarroch: Biblioteca, Via Cagliari, 59
Selargius: Biblioteca, Via Putzu
Sinnai: Biblioteca, piazza Municipio 2
Uta: Centro di aggregazione sociale, Loc Argiolas Mannas
Villa San Pietro: Centro culturale Spiga, Piazza San Pietro 9
-

Articolo 4 - Presentazione delle domande di iscrizione

Possono presentare domanda di iscrizione i residenti in tutti i 17 Comuni facenti parte della Città
Metropolitana di Cagliari e nei Comuni di Burcei, Teulada e Domus De Maria. Le domande di iscrizione
dovranno essere indirizzate a Synesis srl, utilizzando la modulistica allegata, all’indirizzo email:
laboratori.raighinas@gmail.com
Le domande di soggetti minorenni dovranno essere presentate/sottoscritte da un genitore o tutore legale.
In domanda dovrà essere indicata la preferenza per la frequenza del laboratorio indipendentemente dal
Comune di residenza.
Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il giorno 03/12/2022. Le domande eventualmente
pervenute oltre tale termine saranno inserite in un apposito elenco e potranno essere valutate, in ordine
cronologico di arrivo, in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di allievi per il laboratorio
considerato o per eventuali sostituzioni, previa valutazione in merito alla possibilità di terminare il percorso
formativo.
Per informazioni è possibile rivolgersi alla Segreteria organizzativa della ditta Synesis srl operativa dalle ore
9.30 alle ore 12.30 dal lunedì al venerdì e raggiungibile al numero di telefono 0703495368 e via email
all’indirizzo laboratori.raighinas@gmail.com
-

Articolo 5 – Ammissioni ai laboratori

L’ammissione ai laboratori è libera e gratuita.
Qualora le iscrizioni pervenute per ciascun laboratorio fossero superiori a 20, sarà data la priorità
nell'ammissione ai candidati più giovani.

