
 

AVVISO PUBBLICO PER L’ISCRIZIONE AL PROGETTO “Educ-Arbreshe” RIDUZIONE 
POVERTÀ EDUCATIVA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO SAN COSMO ALBANESE” 
(cod.cup E41B21004800001) Avviso Pubblico per  il finanziamento di progetti per 
il contrasto della poverta’ educativa e il sostegno delle opportunità culturali e 
educative di persone di minore eta’  - “educare insieme 2021 DIPARTIMENTO PER 
LE POLITICHE DELLA FAMIGLIA” 

A TUTTI I GENITORI INTERESSATI 
 
L’associazione ETS Liberamente in partenariato con il  Comune di San Cosmo Albanese e 

associazioni del territorio, ha presentato alla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
(Dipartimento per Le politiche della Famiglia) una proposta progettuale dal titolo “Educ-Arbreshe” 
RIDUZIONE POVERTÀ EDUCATIVA E VALORIZZAZIONE TERRITORIO SAN COSMO 
ALBANESE” in risposta all’avviso pubblico che è stata ritenuta meritevole di sostegno. 

Nel rispetto della normativa anti-Covid 19 il Comune pertanto, organizzerà una serie di attività 

esperenziali nel periodo febbraio 2022 – gennaio 2023, finalizzate a dare servizi ai ragazzi del 

territorio attraverso una serie di azioni nell’ambito della “Cittadinanza Attiva” di carattere formativo, 

informativo ed esperienziale/laboratoriale condotti da esperti, destinato alle seguente fasce d’età: 

• 5-14 anni. 
Il progetto prevede interventi fra loro integrati che si realizzeranno in orari extrascolastici. Ogni 

azione che si svilupperà  vuole essere un’esperienza di crescita volta a stimolare l’amore per il 

proprio territorio e le proprie origini, a sviluppare la socializzazione, lo spirito di squadra, la 

conoscenza di sé e dell’altro. 

Le attività avranno luogo negli spazi appositamente predisposti e adeguati alla normativa anticovid e  

la partecipazione alle attività prevista è gratuita. 

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione potranno essere presentate, entro le ore 14.00 del giorno 7  febbraio 

2022. 
Per presentare la domanda di ammissione, compilare l’Allegato 1 al presente bando ed inviarlo via 

mail all’indirizzo segreteria.assliberamente@gmail.com mano presso la sede dell’Associazione 

Liberamente sita in San Cosmo Albanese  nei seguenti orari:  dalle 9 alle 13 entro i termini di 



presentazione indicati nel presente punto. 

INFORMAZIONI 
Per tutte le informazioni specifiche sul progetto inerenti il presente bando contattare l’associazione 
ETS Libermante o inviare comunicazione all’indirizzo email  segreteria.assliberamente@gmail.com 

INFORMATIVA PRIVACY  - Artt. 13-14, Regolamento Europeo 679/2016 
L’associazione  con sede in Via Raddia n. 110 San Giorgio Albanese Titolare del trattamento ai sensi 

del Regolamento Europeo 679/2016, (di seguito, per brevità, Titolare), informa che i dati personali 

conferiti dagli interessati tramite la compilazione del MODULO DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
, saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi sanciti dall’ordinamento 

comunitario ed italiano. 
FINALITÀ E MODALITÀ DEL TRATTAMENTO 
La raccolta ed il conseguente trattamento vengono effettuati dal Titolare dell’associazione, nel rispetto 

delle misure di sicurezza e prescrizioni imposte dalle norme sopra indicate. Il trattamento, su richiesta 

dell’interessato o previa acquisizione di specifico consenso, potrà essere effettuato anche per l’invio 

di informative a mezzo mail. Il Titolare esegue il trattamento dei dati anagrafici, dei recapiti telefonici, 

oltre che degli altri dati indispensabili per soddisfare le richieste degli interessati. I minori di anni 18 

non possono fornire dati se non con consenso del genitore o dell’eventuale tutore. Il titolare non sarà 

in alcun modo responsabile di eventuali dichiarazioni mendaci che dovessero essere fornite da minori 

e, qualora dovesse accertare la falsità della dichiarazione, provvederà alla cancellazione immediata 

di ogni dato personale e di qualsivoglia informazione acquisita.Il Titolare non richiede e non ha 

interesse a rilevare e trattare dati classificati dal Regolamento come “particolari” (sensibili, giudiziari, 

genetici, biometrici, ecc.) fatti salvi gli obblighi di leggi. 

I dati potranno essere comunicati a soggetti operanti nell’ambito dell’Unione Europea, o in paesi che 

garantiscano lo stesso livello di protezione previsto dal Regolamento Europeo 679/2016 e dal D.Lgs. 

196/2003. Potranno essere comunicati a soggetti operanti in paesi non UE ove espressamente 

consentito dall’interessato.  

Il presidente  Liberamente  ETS 
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