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In esecuzione del Piano di Sviluppo Locale del GAL BaTir, Intervento intervento 2.1.1.1 (Workshop, stage seminari formativi: La partecipazione delle comunità 

locali. Strumento per la pianificazione e le decisioni) - a valere sui fondi del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Calabria, Asse IV, misura 413, 

misura attivabile 331 «Formazione e Informazione», azione 1 - la Dedalo ente attuatore a seguito di convenzione del 16 maggio 2013, seleziona partecipanti per due 

workshop su: 

 “La partecipazione delle comunità locali. Strumento per la pianificazione e le decisioni” 

Obiettivo di ciascun workshop è quello di sviluppare la voglia di partecipazione della gente ai processi decisionali per gli obiettivi dello sviluppo locale. I workshop 

avranno una forte impronta operativa con un approfondimento pratico sulle tecniche di partecipazione e progettazione condivisa per analizzare i problemi legati alle 

debolezze e criticità locali, stabilire possibili soluzioni, obiettivi, risultati, attività e indicatori di monitoraggio e valutazione (costruzione dell’albero dei problemi e 

dell’albero delle soluzioni. 

I workshop saranno rivolti a operatori e tecnici di: enti locali, altri enti pubblici, imprese, università, organizzazioni non governative e alla cittadinanza interessati a 

partecipare alla progettazione comunitaria. 

Ciascun workshop ha durata di 20 ore da svolgere in quattro giornate. 

L’inizio dei workshop è previsto entro il 28 luglio 2014 (per la sessione I) e il 2 settembre 2014 (per la sessione II).  

I posti disponibili sono da un minimo di 20 ad un massimo di 40 per ciascun workshop.  

Il corso è gratuito per tutto il periodo formativo e ai partecipanti verrà fornito il materiale didattico e quanto necessario per le esercitazioni pratiche. 

LUOGO DELLE ATTIVITA’ 

Le attività seminariali saranno svolte presso la sede della Dedalo sita a Oppido Mamertina (Rc) in corso Aspromonte snc 

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Per partecipare ai workshop i destinatari devono possedere i seguenti requisiti: 

 residenza nell’area di intervento;

 possesso di diploma di laurea.

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

La domanda di iscrizione deve essere redatta, esclusivamente, su apposito modello disponibile presso la segreteria della Dedalo (piazza del Rosario n° 4 

Catanzaro) e presso la sede del GAL BaTir via del Torrione n° 96, Reggio Calabria, oppure scaricabile dal sito Internet dell’ente www.dedalocalabria.it. 

Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione: 

curriculum redatto ai sensi del DPR 445/2000 con l’indicazione dei titoli formativi posseduti e delle esperienze lavorative nei settori di riferimento; 

copia del documento di identità firmato; 

copia del titolo di studio o apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli artt. 45 e 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445; 

copia altri documenti ritenuti utili ai fini della valutazione. 

La domanda e la documentazione devono essere chiusi in un plico recante all’esterno la dicitura “Domanda workshop su La partecipazione delle comunità locali. 

Strumento per la pianificazione e le decisioni”. 

Il plico deve pervenire entro le ore 12,00 del 15 luglio 2014 al seguente indirizzo Dedalo Società Cooperativa Piazza del Rosario n° 4 - 88100 Catanzaro. 

Il plico può essere inviato a mezzo posta (in tal caso NON farà fede il timbro postale) o consegnato direttamente presso il protocollo della segreteria della Dedalo 

che rilascerà apposita ricevuta. Saranno prese in considerazione le domande pervenute fino al raggiungimento del numero di posti disponibili e previo accertamento 

della sussistenza dei requisiti prescritti. 

SELEZIONE 
Saranno prese in considerazione le domande pervenute, in ordine cronologico-temporale, entro il termine di scadenza. 

Qualora le domande eccedano il numero di posti disponibili, gli utenti saranno selezionati mediante: 

votazione di laurea; 

altri titoli di studio acquisiti; 

valutazione del curriculum professionale. 

Successivamente sarà pubblicata la graduatoria degli ammessi/non ammessi con relativi punteggi. Le domande ammesse in graduatoria ma in esubero rispetto al 

numero dei posti disponibili, saranno inserite, in caso di eventuali rinunce o ritiri, nel primo quinto del corso secondo scorrimento della graduatoria. 

ATTESTATO 
Al termine delle 20 ore seminariali ai partecipanti di ciascun workshop sarà rilasciato un attestato di partecipazione. Per il rilascio dell’attestato è obbligatoria la 

frequenza almeno dell’80% delle ore del workshop. 

Ulteriori  informazioni possono essere richieste alla suddetta segreteria 
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