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SPORTELLO IMMIGRATI 
                                      

 

 
Avviso di partecipazione al partenariato di  laboratori   

al Centro Polifunzionale Gelso Bianco  
Per promuovere l’integrazione nella vita sociale 

                                                                                       
             Il presente avviso è rivolto a tutte le Associazioni di volontariato senza scopo di 
lucro, Consorzi , Fondazioni, altri soggetti sociali senza scopo di lucro,  Enti Ecclesiastici con 
personalità giuridica, Istituti scolastici .  
             S’intende avviare un partenariato attraverso corsi di formazione per le seguenti 
attività di  laboratori : ALFABETIZZAZIONE, MULTIMEDIALE,MUSICALE,CREATIVO. 
             Saranno realizzati nell’anno scolastico 2018 ( i soggetti richiedenti  non riceveranno 
nessun compenso )  a seguire  le  modalità  : 
 
Inizio: dalla pubblicazione del seguente avviso; 
Presentazione di un progetto di partenariato; 
Orario delle lezioni:  martedì ,mercoledì e giovedì dalle ore 09.00 alle 12.30 
Durata: i corsi dovranno avere una durata minima di  80 ore. 
Sede: Città Metropolitana di Catania – Sportello Immigrati – Centro Polifunzionale Gelso Bianco -  
Stradale Gelso Bianco. Le spese di gestione inerente alla custodia, alla pulizia, alle utenze, al 
personale amministrativo sono a carico della Città  Metropolitana. Ogni e qualsiasi onere relativo 
agli operatori impegnati nelle attività progettuali, diversi dal personale dipendente dell’Ente Città 
Metropolitana di Catania, sarà a carico del soggetto proponente il progetto di partenariato.   
 
Beneficiari: stranieri regolari e minori non accompagnati. 
 
Le  domande  di  partecipazione   dovranno essere presentate entro gg. 30 dalla  pubblicazione 
del presente bando.  Si possono presentare:a mezzo posta - e-mail certificata 
protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it , oppure brevi mano Archivio Generale Protocollo -  
Centro Direzionale Città  Metropolitana  via Nuova Luce  67/A piano -1. Eventuali domande 
pervenute dopo la scadenza saranno ugualmente valutate. 
La presentazione delle domande non costituirà,  in ogni caso, in capo alla Città Metropolitana 
obbligo di dare seguito alle proposte progettuali. 
 
 
Per ogni informazione rivolgersi allo Sportello Immigrati della Città Metropolitana di Catania 
Via Minoriti, 5 – P.T.  tel.: 4012070- 4012694 - 4013032.  
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