PATTO TERRITORIALE 2015/16

“PIANTARE UOMINI: SULLE ORME DI DANILO DOLCI”

Manifestazione di interesse
L'Assessorato alla Pubblica Istruzione del Comune di Messina in collaborazione con l’Assessorato
alla Cultura e Identità, l'Assessorato Sport e politiche del mare, l'Assessorato Ambiente e lo
Assessorato Politiche Sociali , ritenendo di fondamentale importanza l’attenzione alla cultura,
all’educazione e alla formazione nel mondo della scuola promuove e sostiene un’ampia gamma di
proposte didattiche, ludiche ed educative per l’anno scolastico 2015-16. Il Patto Territoriale nasce
con lo scopo di riconoscere, premiare e diffondere le buone pratiche in tema di sostenibilità
ambientale, di salute, di nuovi stili di vita, di parità uomo-donna, di legalità, di pace, di cultura e
intercultura. La terza edizione vuole essere anche un’opportunità per contribuire alla creazione di
una maggiore sensibilità da parte dei cittadini sul tema della non violenza infatti si ispira alla figura
di Danilo Dolci.

Ammissione al patto territoriale 2015-16
Al Patto territoriale 2015-16 possono partecipare Enti, Associazioni e singoli professionisti che,
attraverso il proprio curriculum e un’adeguata documentazione, possano dimostrare di avere le
necessarie competenze e una comprovata esperienza in uno dei seguenti ambiti:
a) Cultura b) Ambiente Salute e Nuovi Stili di Vita c) Legalità e Pari Opportunità

Modalità di partecipazione
Coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire entro e non oltre il 15/09/2015
all’indirizzo mail patrizia.panarello@comune.messina.it la manifestazione di interesse contenente il
“Curriculum vitae et studiorum” e una scheda riassuntiva del progetto che si intende presentare la
quale indichi complessivamente:
1. Soggetto promotore
2. Ambito del percorso scelto:
a) Cultura
 “Realizzazione di un cortometraggio che documenti la realizzazione dei progetti nell’intero
anno scolastico 2015-16”
 “A Scuola di giornalismo” - destinatari: giornalisti regolarmente iscritti all'ordine.
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 “Progetto lettura” destinatari: le librerie di Messina
 “Cineforum”. Destinatari: i cinema di Messina
b) Ambiente, Salute e Nuovi stili di Vita
 “Consumo critico e nuovi stili di vita”
 “L'Educazione alla non violenza”
 “Nozioni di primo soccorso”
c) Legalità e Pari Opportunità
 “Educazione alla legalità”
 “Formazione alle pari opportunità”
 “Educazione interculturale”
3. Finalità del progetto
4. Tempi di realizzazione ed attuazione
5. Soggetti coinvolti nella sua realizzazione (indicare se si tratta di materne, elementari o
medie)
6. Numero massimo dei partecipanti
7. Costi di realizzazione
8. Risultati attesi

Obblighi dei partecipanti
I partecipanti dovranno inviare una manifestazione di interesse contenente, oltre al Curriculum
firmato la scheda del progetto comprensiva degli 8 punti sopra indicati.

Commissione
La Commissione Giudicatrice sarà composta da personale comunale e da esperti nel settore della
Pubblica Istruzione. Non saranno accolte le istanze incomplete fuori termine non rispondenti ai
requisiti richiesti. Sarà cura dell'Assessorato trasmettere agli Istituti Comprensivi che hanno aderito
al patto territoriale 2015-16 i progetti pervenuti a seguito di manifestazione d'interesse affinché
possano essere da loro valutati e scelti.

Costi
Il Dipartimento Politiche Culturali ed Educative darà una quota a progetti realizzati, come copertura
dei costi sostenuti. Gli Istituti Comprensivi dovranno formalizzare il rapporto di collaborazione
direttamente con i soggetti proponenti che hanno partecipato alla manifestazione d'interesse
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rendicontando a fine progetto le spese sostenute affinchè il Comune possa corrispondere le quote
necessarie.

Contatti
Per ogni necessità di ulteriori informazioni, comunicazioni o chiarimenti si può contattare:
1) La segreteria dell'Assessorato 0906010252
2) L'esperta del sindaco – Grazia Accetta 3202216626
3) L'Assessore patrizia.panarello@comune.messina.it
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