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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DEL PROGETTO  

“POLIS – È – MIA” 

 

      IL RESPONSABILE DI AREA SERVIZI AL CITTADINO E DECENTRAMENTO 

 

      Premesso: 

- che questa Amministrazione intende promuovere la crescita dell’aggregazione giovanile attraverso 

attività culturali tra Cori e Giulianello, con la partecipazione attiva da parte di Associazioni, e con 

tutte le energie già in essere nel territorio; 

      Visti: 

-  l’avviso pubblico per il sostegno a progetti che coinvolgono le Comunità Giovanili (art. 82 L.R. n. 

66/99) approvato con determina dirigenziale regionale n. G07564 del 29/05/2017; 

- che il Comune di Cori ha inviato nei tempi e nei modi previsti dall’avviso una proposta progettuale 

denominata “POLIS – È – MIA” per un importo complessivo di € 22.000,00 di cui € 17.600,00 di 

finanziamento regionale  e di € 4.400,00 di cofinanziamento da parte dell’Ente, approvato dalla 

Regione Lazio; 

    

RENDE NOTO 

 

Che, il Comune di Cori, al fine di garantire la realizzazione del progetto “Polis è mia”,  invita  le associazioni 

giovanili presenti sul territorio a manifestare la propria candidatura, , a svolgere le attività inerenti il 

progetto allegato al presente avviso. Le attività devono realizzarsi entro giugno 2022. 
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1. Attività da realizzare 

Il progetto “POLIS – È – MIA” è finalizzato alla creazione di un gruppo di lavoro giovanile costituito dalle 

associazioni del territorio che lavori alla mappatura delle storie, dei bisogni, dei racconti del territorio e che 

sappia fare da nodo tra giovani, anziani, adulti e stranieri. Il progetto vuole sviluppare interviste narrative, 

ricerche etnografiche, laboratori didattici rivolti alle scuole, da riflessioni sulla memoria e sulla conoscenza 

concreta del territorio, dall’esplorazione dei paesaggi sonori, dalle loro possibili relazioni con il web, lo 

sviluppo di cartografie virtuali, blog creativi, progetti sociali per la Rete. Il progetto vuole altresì sviluppare 

concrete competenze nel digitale mediante formazione su marketing e social media, e 

nell’ammodernamento degli antichi mestieri  (artigianato, gioielleria, agricoltura) mediante l’uso dei 

FabLab. 

Le attività da realizzare sono:  

a) Potenziamento e adeguamento delle attuali strutture dell’Informagiovani al fine di sviluppare una 

vera e propria accademia digitale con strumenti e laboratori digitali per giovani e adulti della 

comunità locale; 

b) L’accademia digitale, insieme all’Officina dell’Arte e degli altri Enti, sarà la base per lo sviluppo di 

attività di formazione che promuovano una concezione moderna degli antichi mestieri e nuove 

competenze attualmente assenti tra chi vive a Cori (laboratori e FabLab); 

c) Raccolta di storie e mappatura sonora mediante strumenti di opendata  accessibili con QR Code nel 

centro storico; 

d) Promozione di un blog locale che contenga il materiale video, immagini, grafico ecc delle persone 

che vivono sul territorio. 

 

2. Modalità di presentazione domanda 

I soggetti interessati, dovranno compilare il modulo di adesione, accluso al presente avviso, e reperibile 

sul sito del Comune di Cori e prendere visione del progetto “Polis è mia” in allegato. 

 

I soggetti interessati possono presentare la propria candidatura all’indirizzo pec: 

servizisocialicomunedicori@pec.it entro e non oltre il  giorno 08 febbraio 2022  ore 12.00 - oppure 

consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Cori nei giorni di Lunedì-mercoledì-venerdì dalle 

ore 9 alle ore 12. 

Nell’oggetto della pec, o sulla busta,  deve essere indicato: “Manifestazione di interesse per la 

realizzazione delle attività del progetto POLIS – È – MIA”. 

Nel modulo va indicato una o tutte le attività per cui si presenta la propria candidatura. 
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3. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni è la 

Responsabile dell’Area Servizi al Cittadino e Decentramento, Dott.ssa Elena Merluzzi. 

Per eventuali informazioni sul presente Avviso si può contattare il numero: 06/96617267 oppure inviare 

una mail all’indirizzo: segretariatosociale@comune.cori.lt.it 

 

4. Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi del DLgs 196/2003 e del Regolamento 2016/679 (GDPR) i dati forniti saranno trattati dal Comune di 

Cori esclusivamente per il perseguimento delle finalità connesse all’espletamento della procedura di cui al 

presente Avviso. 

 

 

        

 

 

 

 

mailto:segretariatosociale@comune.cori.lt.it

