
AVVISO PUBBLICO 

 

PER LA  SELEZIONE DI  N 17 PARTECIPANTI AL PROGETTO “ CHI TROVA UN   

GRUPPO TROVA UN TESORO “ .  
 

 

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 272 del 29/11/2011 e della determinazione 

n. 44 del  06/02/2012 il Comune di Castel San Giorgio, in collaborazione con la Fondazione 

“TENDER TO NAVE ITALIA Onlus”, indice una selezione per n.17 partecipanti al progetto :  

                               

 

“ CHI TROVA UN GRUPPO TROVA UN TESORO”. 

 

Il progetto nasce per promuovere il mare e la navigazione come strumenti di educazione, formazione, 

abilitazione, riabilitazione, inclusione sociale e terapia ed  è rivolto ai minori , residenti sul territorio 

comunale, con una età compresa tra i 14 e i 17 anni che vivono in una situazione di forte disagio / 

disadattamento sociale o che sono affetti da lieve handicap. 

La navigazione, della durata di 6 giorni, si svolgerà a bordo del Brigantino Nave Italia, un veliero 

di 61 metri con equipaggio della Marina Militare, dal 12 al 16 Giugno 2012 con imbarco dal 

porto di Palermo e sbarco nel porto di Trapani. 

La sistemazione dei partecipanti avverrà in cabine doppie o triple con annesso bagno. 

Il progetto presentato dal Comune di Castel San Giorgio è stato scelto dal Comitato Scientifico 

della Fondazione “TENDER TO NAVE ITALIA Onlus” insieme ad altri 30 tra oltre un centinaio 

presentati. 

 

Requisiti per la partecipazione 
Per partecipare è necessario: 

 Essere residenti nel Comune di Castel San Giorgio ; 

 Possedere un’età non inferiore ai 14 anni e non superiore ai 17 anni. 

 

Detti requisiti dovranno essere posseduti alla data di partenza da Castel San Giorgio. 

 

Documentazione da presentare 
La richiesta di ammissione al progetto, redatta su apposito modello, come da schema visionabile sul 

sito www.comune.castelsangiorgio.sa.it, deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

 Copia dell’Attestazione ISEE ( riferita ai redditi 2011); 

 Certificazione medica attestante lieve handicap se presente. 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune entro e non oltre le 
ore 12,00 del 28 aprile 2012 con la relativa documentazione allegata. 
La partecipazione all’iniziativa è completamente gratuita ( comprensiva di trasferimento per i porti di 
imbarco e sbarco ). 
Nel caso di richieste superiori al numero massimo di partecipanti sarà stilata una graduatoria da 
un’apposita Commissione che valuterà le istanze tenendo conto sia dell’indicatore ISEE che della 
situazione di reale disagio accertata dai competenti Servizi Sociali Comunali. 

 
Per ulteriori  informazioni rivolgersi all’UFFICIO POLITICHE SOCIALI C/o Centro di Quartiere via Garibaldi 
Lanzara : Lunedì – Martedì- Giovedì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, Martedì e Giovedì dalle 16,30 alle 19,00. 

 

 

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/


Dalla Residenza Municipale, 28/03/2012 

     

 

 

Il Funzionario Responsabile       L’Assessore alla Cultura  

        Angelo Grimaldi        e alle Politiche Giovanili  

                              Massimo Barba 

Il Sindaco  

Francesco Longanella 


