
 
 
 

Avviso per la selezione di 14 giovani dai 14 ai 25 anni che parteciperanno al progetto “Learn and 
Know” finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’intervento 5 “Giovani in Europa” 
dell’Accordo “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)”. 

 

 

Descrizione del Progetto 
Il progetto “Learn and Know”, presentato dall’Associazione “Inventare Insieme Onlus e finanziato 
dalla Regione Siciliana – Dipartimento della Famiglia, delle Politiche sociali e del Lavoro, è finalizzato 
alla realizzazione di percorsi di arricchimento curriculare della lingua inglese per 14 giovani dai 14 ai 
25 anni residenti a Palermo. Il progetto prevede un corso di lingua inglese ed attività di promozione 
artistica e culturale da svolgere presso il Centro Tau nei mesi da marzo a luglio e  un “Summer Camp” 
che si svolgerà in Irlanda del Nord, nella città di Derry, che prevederà un corso di lingua inglese  da 
svolgere presso il centro di formazione linguistica Foyle International, visite guidate sul territorio e 
l’inserimento in attività artistiche e culturali realizzate presso l’organizzazione no profit  North West 
Play Resources Centre (The Playhouse). Le attività formative avranno inizio nel mese di marzo 2018. 
Il “Summer Camp” si svolgerà nel mese di agosto 2018 e durerà due settimane.  
La partecipazione a tutte le fasi del Progetto è gratuita. Non è previsto alcun contributo di iscrizione. 
 
Modalità di partecipazione 
I giovani dai 14 ai 25 anni interessati a candidarsi per essere beneficiari delle attività del progetto 
dovranno presentare, entro e non oltre il 21 febbraio 2018, la domanda di partecipazione. La 
domanda può essere presentata dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 19 presso la sede 
dell’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” - Centro Tau che si trova a Palermo, Via Cipressi n. 9.   
 
Beneficiari del Progetto 
I beneficiari del progetto sono 14 giovani di età compresa tra i 14 ed i 25 anni, residenti a Palermo, 
che saranno selezionati tra coloro che risponderanno, candidandosi, a questo avviso. Nella selezione 
verrà data preferenza ai giovani residenti nel quartiere Zisa o già iscritti al Centro Tau.  
La commissione giudicatrice potrà selezionare anche degli uditori. 

Selezione dei partecipanti 
La selezione avverrà attraverso dei colloqui motivazionali e test sulle conoscenze linguistiche di base 

e sarà gestita da una Commissione costituita da tre componenti individuati dall’associazione 

“Inventare Insieme (onlus)”. I criteri di selezione sono i seguenti: Comunicazione nella lingua madre 

(max 20 punti), Comunicazione in lingua inglese (max 20 punti), Capacità di apprendere (max 10 

punti), Consapevolezza ed espressione culturale (max 10 punti), Competenze civili e sociali, Senso 

di iniziativa e imprenditorialità (max 10 punti), Residenza nel quartiere Zisa e/o iscrizione al Centro 

Tau alla data di pubblicazione dell’avviso (max 30 punti). 

Il test linguistico verrà eseguito presso l’International House di Palermo, partner di “Inventare 
Insieme (onlus)” e del Centro Tau nei processi di formazione linguistica dei bambini e dei giovani 
iscritti. 
 
Informazioni sul progetto e sulle modalità di partecipazione possono essere richieste venendo in sede 
negli orari sopra descritti o attraverso email scrivendo a inventareinsieme@mediatau.it. 



 
 

 

Domanda di partecipazione al Progetto “Learn and Know” 

 
Il sottoscritto 
 

Cognome    

Nome   

Nato/a a  il                                                               Il                /           /  

Codice Fiscale  

Residente a   

Via/piazza   

C.A.P   

Cellulare    

E-Mail   

Titolo di studio  

Attività attualmente svolta  

(se studente indicare 
Scuola/Università  e classe) 

  

Livello di conoscenza della lingua 
Italiana (0 scarsa, 5  Ottima) 

     Lettura                Scrittura        Comprensione        Conversazione 

      _____                    _____                _____                     _____ 

Livello di conoscenza della lingua 
inglese (0 scarsa, 5  Ottima) 

     Lettura                Scrittura        Comprensione        Conversazione 

      _____                    _____                _____                     _____ 

Esperienze di cittadinanza sociale 

(Descrivere le esperienze fatte) 

 

Esperienze culturali e/o artistiche 

(Descrivere le esperienze fatte) 

 

Priorità  Residente nel Quartiere Zisa   Iscritto al Centro Tau (se Si dal ______ 

 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione dei partecipanti al progetto “Learn and Know ”  finanziato dalla Regione Siciliana 
attraverso l’intervento 5 “Giovani in Europa” dell’Accordo “Giovani protagonisti di sé e del territorio 
(CreAZIONI giovani)” gestito dall’Associazione “Inventare Insieme (onlus)”.  

Ai fini e per gli effetti dell’applicazione del DLgs 196/03 in materia di tutela della Privacy, si autorizza 
l’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” al trattamento dei dati personali e delle immagini purché ciò non 
avvenga in violazione della Legge, dell’Ordine Pubblico e/o del Buon Costume.  

Se minorenne si allega autorizzazione dei genitori alla partecipazione. 

 

Palermo, ___ / ___ / 2018          

                                                                                 _________________________________ 



 
 

 
AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI A PARTECIPARE ALLE SELEZIONI  

DEL PROGETTO “Learn and Know” 
 
 

 
I sottoscritti 
 
___________________________________ nato a _____________________ il  ___ / ___ / _______  e 
 
___________________________________ nato a _____________________ il  ___ / ___ / _______ 
 
genitori di __________________________ nato a _______________________ il  ___ / ___ / ______ 
 

autorizzano il proprio figlio/a a partecipare alle selezioni e in caso di ammissione al progetto  “Learn and 

Know ”  finanziato dalla Regione Siciliana attraverso l’intervento 5 “Giovani in Europa” dell’Accordo “Giovani 

protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)” gestito dall’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” 

e approva espressamente il trattamento dei dati personali per le esigenze di organizzazione  e comunicazione 

ai sensi della L.196/03 e successive modifiche e integrazioni.  

Sollevano L’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” per ogni danno derivante a terzi commesso dal proprio 

figlio/a. Inoltre rinunciano ad ogni azione di rivalsa a norma dell'art. 1916 c.c. nei confronti dell’Associazione 

stessa. 

Ai fini e per gli effetti dell’applicazione del DLgs 196/03 in materia di tutela della Privacy, autorizzano 

l’Associazione “Inventare Insieme (onlus)” al trattamento dei dati personali e delle immagini del proprio 

figlio/a purché ciò non avvenga in violazione della Legge, dell’Ordine Pubblico e/o del Buon Costume. 

Si allega copia dei documenti di identità dei sottoscrittori 

In fede 

Palermo, ___ / ___ / 2018 

 

Gli esercenti la patria potestà: 

__________________________________ 

 

__________________________________ 

 

 


