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Ammissione di n° 30 partecipanti all’attività di seminario:

Cittadinanza attiva.
Forme della negoziazione sociale ed istituzionale e procedure partecipative
Nell’ambito del Progetto “Scuola del Sociale Agorà 2016 - 2018” cofinanziato dall’Unione Europea
(Approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale G02117 del 09/03/2016 e
Approvato dalla Città Metropolitana di Roma Capitale con Determinazione Dirigenziale 2252 del 31/05/2016)
Il seminario si propone di analizzare le diverse forme di negoziazione e partecipazione che i cittadini hanno a
disposizione per interagire tra di loro e con le istituzioni, al fine di mettere in pratica forme di cittadinanza attiva
che provino a dare risposte dal basso ai bisogni della comunità. Per maggiori dettagli si rimanda alla SCHEDA DI
SINTESI - ALLEGATO A. Al termine del seminario viene rilasciato un attestato di partecipazione a chi abbia
frequentato almeno l’80% del totale di ore previste.
SEDE E DATE
Il seminario, della durata di 12 ore, si svolge nei giorni: venerdì 3-10-17-24 febbraio 2017 (dalle ore 14:00 alle
ore 17:00) presso la Scuola del Sociale Agorà, via Cassia n° 472 - Roma.
REQUISITI DI ACCESSO
 Maggiore età.
 Possesso del diploma di Scuola media superiore di secondo grado o diploma di qualifica triennale
(comprovato dalla dichiarazione di valore del diploma per i cittadini extra UE).
Sarà data priorità ai residenti nella Regione Lazio.
Non sono ammessi a partecipare i dipendenti di amministrazioni pubbliche (cfr. POR 2014-2020).
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:
È possibile presentare la domanda di iscrizione esclusivamente a mezzo posta elettronica all’indirizzo:
formazione.sociale@capitalelavoro.it .
La domanda di iscrizione, redatta secondo il modello presente sul sito di Capitale Lavoro (www.capitalelavoro.it)
nella sezione MODULISTICA delle NEWS AREA FORMAZIONE, deve essere corredata dalla fotocopia di un
documento d’identità in corso di validità e del permesso di soggiorno per i cittadini extra UE.
È consentito l’invio della domanda a partire dal giorno 22 dicembre 2016 fino alle ore 24.00 del giorno 31
gennaio 2017.
AMMISSIONE DEI CANDIDATI
Sono ammessi a partecipare i primi 30 candidati che abbiano presentato domanda valida. Effettuato il controllo
delle candidature e accertato il rispetto dei requisiti di partecipazione, la graduatoria degli ammessi sarà
determinata dall’ordine cronologico di arrivo delle domande, dando priorità ai residenti nella Regione Lazio. Il
giorno successivo alla scadenza del bando verrà pubblicato l’elenco degli ammessi nella sezione:
http://www.capitalelavoro.it/archivio-notizie-scuola-del-sociale/.
LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a: Capitale Lavoro S.p.A. via Beniamino Franklin n. 8 – 00153
Roma Tel. 06-85358322 Fax 06-8541473 e-mail: formazione@capitalelavoro.it
I dati forniti saranno trattati ai sensi del D.Lgs.196/03.
Città metropolitana di Roma Capitale Dipartimento III
Il Direttore
(Dott. Antonio Capitani)

