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Prot. n. 20180007 del 08/01/2018 

 

Comune di Palma Campania 

Piazza Municipio, 74 - 80036  
Palma Campania (NA) 
 
c.a. Sindaco Dott. Vincenzo Carbone 
Responsabile di Settore Dott. Antonio Franzese 
Referente: Dott.ssa Carmela Esposito 
 

 

Oggetto:    Rettifica calendario Corso di progettazione sociale 
 

 

Gentilissimi Referenti, 

in riferimento alla convenzione triennale stipulata tra il Vs. Ente e AMESCI (cfr. Convenzione 

sottoscritta in data 24/02/2016 con Delibera di Giunta n.199 del 02/12/2015), avente ad oggetto 

l’attuazione sul territorio di Palma Campania della Campagna Cittadini 2.0: giovani che costruiscono 

il cambiamento, proponiamo la realizzazione del corso di progettazione sociale dal giorno 

29/01/2018 al giorno 26/02/2018, della durata di 20 ore, teso a favorire la progettualità a 

sostegno del territorio e delle associazioni. 

 

A tal fine, si precisa che: 

Il corso è riservato ai giovani d’età compresa tra i 18-35 anni, nonché alle organizzazioni del 

terzo settore presenti sul territorio, invitati a parteciparvi attraverso la promozione dell’iniziativa sul 

territorio mediante canali istituzionali (pubblicizzazione sul sito comunale, pagine online di cui si 

disponete, inviti realizzati da Amesci trasmessi in mailing list) e pubblica affissione della locandina 

manifesto che Amesci provvederà ad inoltrare per mezzo mail all’indirizzo comunicato – 

vicesegreteria@comune.palmacampania.na.it e informagiovani@comunepalmacampania.it. 

Qualunque eccezione segnalata verrà valutata e, nel caso, approvata. 

Amesci, inoltre, si occuperà della stesura di inviti creati ad hoc, da inviare tramite mailing list 

alle associazioni e/o organizzazioni del territorio, ai volontari di Servizio Civile attualmente 

impegnati e/o precedentemente avviati in servizio presso il comune di Palma Campania. 

 

Per l’attivazione del corso presso il Vs. Ente, si richiede l’ utilizzo gratuito della Sala Ovale del 

comune – sita in Piazza Municipio n.74 - già predisposta alla videoproiezione per la presentazione 

dei contenuti formativi del corso - per le giornate previste dal seguente calendario proposto, 

rettificato rispetto alla precedente richiesta: 
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I GIORNATA 14:30 – 18:30 29/01/2018 
II GIORNATA 14:30 – 18:30 05/02/2018 
III GIORNATA 14:30 – 18:30 12/02/2018 
IV GIORNATA 14:30 – 18:30 19/02/2018 
V GIORNATA 14:30 – 18:30 26/02/2018 

 

Si rammenta, inoltre, che in occasione dell’ultima giornata di corso – prevista in data 

26/02/2018 - è richiesta l’ indispensabile presenza e partecipazione del Sindaco, il dott. Vincenzo 

Carbone e delle figure amministrative coinvolte nell’ambito delle politiche giovanili attive – in primis 

l’Avv. Antonio Franzese e della dott.ssa Carmela Esposito, funzionale interfaccia, disponibile e 

operativa, per la realizzazione delle attività proposte da Amesci sul territorio di Palma Campania. 

La presenza è richiesta per le ore 17.00, formale momento nel quale è prevista la consegna 

degli attestati di partecipazione ai giovani iscritti al corso che hanno maturato l’80% di presenze in 

aula.  

Gli attestati consegnati saranno sottoscritti in copia dal Presidente di Amesci, Enrico Maria 

Borrelli e assumeranno la loro specifica valenza solo se firmati in calce anche dal Sindaco, in qualità 

di Legale Rappresentante dell’Ente, che contestualmente li convaliderà al momento della consegna. 

La cerimonia di consegna rappresenterà, altresì, costruttivo momento di incontro, confronto 

e dialogo con i giovani del territorio, occasione in cui presenzierà la sottoscritta, Annamaria 

Landinetti – Responsabile della Campagna Cittadini 2.0, per conoscere i giovani partecipanti al fine 

di spiegare loro le opportunità attive e delle quali poter usufruire essendo entrati a far parte della 

rete Cittadini 2.0, e per effettuare, infine, una valutazione del corso, degli apprendimenti avvenuti e 

dei riscontri maturati. 

 

Ciò premesso, si resta in attesa di conferma al fine da avviare le azioni da intraprendere, con 

il doveroso anticipo che spetta per l’efficace promozione e pubblicizzazione dell’iniziativa proposta. 

 

Per eventuali informazioni o chiarimenti, si resta a disposizione ai seguenti riferimenti: 

081/19811450 

a.landinetti@amesci.org 

info@c2zero.it 

 

Cordiali saluti,  

Annamaria Landinetti 
Responsabile Campagna Cittadini 2.0 
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