PROGETTO “GROW UP”
REGOLAMENTO E MODALITÀ DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI AI LABORATORI
Il progetto “Grow Up”, approvato con Determinazione del Direttore della Direzione regionale Cultura e
Politiche Giovanili n. G07565 del 29/05/2017 prevede la realizzazione di iniziative tese alla stabilità e alla
ricorrenza, caratterizzate da un forte legame territoriale e finalizzate a favorire la crescita del livello dell’offerta
territoriale attraverso laboratori artistici e spazi attrezzati rivolti ai giovani, eventi finalizzati alla promozione delle
attività svolte e realizzazione di iniziative, artistiche e culturali finalizzate all’integrazione. Per l’anno 2018/2019
il progetto prevede la realizzazione di 4 laboratori a numero chiuso per un totale massimo di 80 partecipanti con le
seguenti disponibilità:
- Laboratorio di ACROTHEATRE – max 20 ragazzi
- Laboratorio di CANTO – max 20 ragazzi
- Laboratorio di TEATRO E SCRITTURA CREATIVA – max 20 ragazzi
- Laboratorio di PERCUSSIONI – max 20 ragazzi
Procedura di partecipazione
La domanda di partecipazione deve essere compilata, sottoscritta ed accompagnata da copia del documento di
identità in corso di validità. La partecipazione ai laboratori è gratuita. È possibile fare richiesta di partecipazione a
più laboratori, in questo caso dovrà essere indicato un laboratorio principale cui voler partecipare. Nella domanda
dovranno essere dichiarati: Generalità (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale); Indirizzo di
residenza e domicilio; Recapito telefonico, indirizzo e-mail; Cittadinanza; Titolo di studio; Occupazione.
La domanda di partecipazione deve essere presentata direttamente alla segreteria dell’Associazione Juppiter
presso la sede legale di Capranica - Palazzo Patrizi Naro - piazza 7 luglio - 2° piano, o presso la sede operativa di
Viterbo in Via Cristofori n. 8. Il termine fissato per la presentazione della domanda è il 30 marzo 2019.

Modalità di selezione dei partecipanti
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione composta dal Presidente dell’Associazione
Juppiter, dal responsabile di progetto e da un docente per ogni laboratorio.
La commissione, sulla base degli elementi raccolti, riterrà idonei i ragazzi in possesso dei seguenti requisiti:
 Essere residenti/domiciliati nella Regione Lazio al momento della richiesta di ammissione
 Avere un età compresa tra i 14 e 35 anni
 Nel caso di cittadini extracomunitari, essere in regola con le norme vigenti in materia di soggiorno in
Italia
La commissione elaborerà una graduatoria dei ragazzi idonei osservando il diritto di precedenza in base alla data
di arrivo della richiesta di partecipazione. Saranno ammessi al laboratorio tutti i ragazzi risultati idonei fino al
raggiungimento dei posti disponibili. In caso di rinuncia si procederà allo scorrimento della graduatoria degli
idonei non ammessi al fine di permettere la massima partecipazione possibile. Dal momento che si può fare
richiesta di partecipazione a più laboratori, il diritto di precedenza relativo alla data di arrivo della richiesta sarà
valido soltanto per il laboratorio identificato come principale. Per i laboratori secondari sarà data la precedenza ai
ragazzi che hanno espresso un’unica richiesta. Non possono partecipare a ai laboratori coloro che non abbiano i
requisiti richiesti e i ragazzi che presentino alla selezione domande incomplete, non corrette o consegnate fuori dai
termini di scadenza previsti.
Capranica, 18/10/2018

