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  UFFICIO DI PIANO ENTE D’AMBITO SOCIALE DISTRETTUALE N. 17 “MONTAGNA PESCARESE” 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROGETTO “ACCADEMIA DEI GIOVANI TALENTI” 

ISCRIZIONE AL CORSO DI TEATRO E CORSO DI DANZA 

Il Responsabile Ufficio di Piano Ecad 17 

 

                 PREMESSO CHE:  

 

- la Regione Abruzzo – Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare/Servizio per il  

Benessere Sociale, in attuazione della Determina Dirigenziale n. 119/DPF013 del 17/09/2018, 

ha pubblicato un Avviso Pubblico denominato “Giovani Talenti Protagonisti” a valere sulle 

risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili; 

 

-    l’ECAD17 ha presentato istanza di finanziamento, relativamente all’AZIONE C “TalentLab   

      2”, con il Progetto “Accademia dei Giovani Talenti”;  

 

- Il Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare/Servizio per il  

Benessere Sociale, dando seguito alla Determina Dirigenziale n. DPF013/151 del 30.10.2018, 

con nota n. RA DPF013/300331 del 30/10/2018, ha comunicato l’ammissione a 

finanziamento del Progetto per un importo di € 17,614,30;   

 

- Il Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare/Servizio per il  

Benessere Sociale, con successiva nota n. RA DPF013/304836 del 5.11.2018, ha comunicato 

l’assegnazione di un finanziamento aggiuntivo di € 6.265,00, per un contributo regionale 

complessivo pari ad €  23.879,30, chiedendo la rimodulazione del Progetto in base al nuovo 

stanziamento;  

 

- l’Avviso Pubblico prevede un cofinanziamento da parte dell’Ambito Distrettuale Sociale, di 

almeno il 20% della spesa complessiva, quantificata nel Progetto in € 5.759,70; 

 

- l’Uffico di Piano ha provveduto, con nota n. 1098 del 14.11.2018, ad inviare alla Regione 

Abruzzo, Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare/Servizio per il Benessere Sociale, la 

rimodulazione del Progetto per un importo complessivo di € 29.639,00. 

 

VISTI:  

 



- la Determina dirigenziale della Regione Abruzzo n. DPF013/151 del 30/10/2018 con la quale si è 

provveduto all’approvazione del finanziamento del progetto presentato; 

  

- le note del Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare/Servizio per il Benessere Sociale, nn. RA 

DPF013/300331 del 30/10/2018 e RA DPF013/304836 del 5.11.2018 con le quali è stato comunicato 

l’ammissione a finanziamento e l’attribuzione del finanziamento aggiuntivo;  

 

- la comunicazione di avvio attività e contestuale rimodulazione inviata alla Regione Abruzzo - 

Dipartimento Politiche per la Salute e il Welfare, con nota prot. n. 1098, in data 14.11.2018;  

 

CONSIDERATO che,  

- Il Progetto prevede la collaborazione con le Associazioni “Letto a Teatro”, attiva nel campo della 

promozione culturale, e “ARCI Pescara”, attiva nel campo della promozione sociale, con la quali 

sarà sottoscritta apposita Convenzione;  

 

- il progetto prevede, tra le attività, corsi di formazione e laboratori avanzati nelle discipline 

artistiche di teatro e danza, per i quali hanno dato la loro disponibilità due artisti riconosciuti a livello 

internazionale, Martina De Dominicis e Leonardo Bianchi; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è indetta una selezione per l’ammissione ai corsi di danza e teatro dell’Accademia dei 

Giovani Talenti. 

Per ogni disciplina è ammesso un numero massimo di 24 (ventiquattro) partecipanti. A discrezione 

dei docenti gli allievi potranno essere suddivisi in gruppi in base a criteri anagrafici e saranno 

organizzati laboratori di livello avanzato per gli allievi con maggiori capacità ed esperienze 

artistiche. 

I corsi, a titolo gratuito, si terranno a partire da Marzo 2019 per la durata di 6 (sei) mesi. Durante la 

formazione saranno programmate uscite pubbliche ed esibizioni. A fine progetto gli allievi saranno 

sottoposti a una prova finale alla presenza di scuole teatrali e di danza riconosciute a livello 

nazionale e saranno concesse borse di studio ai 3 (tre) allievi più meritevoli in ognuna delle due 

discipline artistiche. 

 

1. Requisiti di accesso alla selezione 

Sono ammessi alla selezione giovani cittadini, senza distinzione di genere e nazionalità, che 

abbiano i seguenti requisiti: 

- età compresa tra i 12 e 30 anni; 

- residenza in uno dei 22 Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 “Montagna 

Pescarese” (per consultare l’elenco dei Comuni interessati vedere allegato C del seguente 

avviso); 

- avere o avere avuto in passato esperienza nelle discipline della danza e/o del teatro.  

 

Possono fare richiesta anche coloro che, per la prima volta, vogliono dedicarsi a queste discipline 

artistiche, ma le domande verranno prese in considerazione esclusivamente in caso che i posti 

disponibili non siano coperti. 

 

2. Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di ammissione alla selezione dovranno essere presentate utilizzando gli appositi 

modelli – allegati A  e B al presente avviso – che dovranno essere compilati in ogni parte e firmati 

dai candidati o dai loro genitori/tutori legali se minorenni. La domanda dovrà essere corredata da 



documento di identità del candidato o dei genitori/tutori legali in caso di minori e di un curriculum 

indicante le formazioni ed esperienze dei candidati in campo artistico (Il curriculum non è previsto 

per chi non ha avuto esperienze nelle due discipline artistiche considerate).  I modelli possono 

essere scaricati dal sito istituzionale del Comune di Manoppello (ECAD 17) e dai siti istituzionali dei 

Comuni dell’Ambito Distrettuale Sociale n. 17 “Montagna Pescarese”. 

 

Le domande dovranno essere presentate a partire dal 15 Gennaio 2019 ed entro e non oltre il 

termine ultimo del 15 Febbraio 2019: 

• tramite invio telematico all’indirizzo mail accademiadeigiovanitalenti@gmail.com o 

consegna a mano presso l’Ufficio della Segreteria Organizzativa del progetto nella sede del 

Teatro Comunale “G. De Rentiis” di Lettomanoppello; 

• tramite invio telematico all’indirizzo mail ecad.sociale17@gmail.com o consegna a mano 

presso l’Ufficio di Piano dell’Ecad 17, in Corso Santarelli 46, a Manoppello, aperto nei 

seguenti giorni e orari:  lunedì 15-17, martedì, mercoledì e venerdì 9-13, giovedì 9-13 e 15-17; 

• consegnate a mano ai Comuni di residenza che provvederanno a trasmetterle all’Ufficio di 

Piano dell’Ecad 17. 

 

Saranno dichiarate inammissibili le domande: 

- presentate oltre il termine ultimo; 

- presentate da soggetti privi dei requisiti indicati; 

- non trasmesse secondo le modalità indicate; 

- prive della firma del candidato o del genitore/tutore in caso di minorenni; 

- presentate utilizzando un modello diverso da quello previsto (Allegato A); 

- prive della presa visione del modulo sull’informativa sulla privacy (Allegato B). 

 

3. Modalità di selezione 

Saranno organizzate delle selezioni in cui i candidati saranno invitati a presentarsi e a presentare la 

loro disciplina attraverso una breve esibizione di massimo tre minuti. Una Commissione composta 

dai docenti e da membri delle organizzazioni promotrici del progetto avrà il compito di valutare i 

candidati e selezionare gli ammessi ai corsi.  

In caso di un elevato numero di domande la Commissione si riserverà il diritto di attuare una 

preselezione sulla base dei curriculum ricevuti. 

L’elenco degli eventuali ammessi alle selezioni e degli ammessi ai corsi sarà pubblicato sul sito 

internet del Comune di Manoppello.  

Tutte le informazioni relative a date e orari delle selezioni saranno pubblicate sul sito del Comune di 

Manoppello e attraverso una mailing list che sarà creata appositamente per le attività previste.  

 

4. Informazioni e contatti 

Per ogni informazione si può contattare la Segreteria Organizzativa del Progetto “Accademia dei 

Giovani Talenti” all’indirizzo mail accademiadeigiovanitalenti@gmail.com,  o rivolgersi ai seguenti 

contatti:  

Ufficio di Piano Ecad 17 :  tel. 085 9154220  e.mail: ecad.sociale17@gmail.com   

“Letto a Teatro”: 3470549883 Monia  3397317799 Miriano   email: lettoateatro@gmail.com 

“ARCI” di Pescara: 3938820533  Chiara,  3881682541 Gianna,   email: chiara.spina@arcipescara.org 
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5. Responsabile procedimento e trattamento dati. 

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Massimiliano Esposito. I dati personali forniti dai 

partecipanti alla procedura e dall’aggiudicatario, o comunque acquisiti dall’ufficio di Piano 

dell’Ecad 17, Comune di Manoppello, nonché la documentazione presentata in relazione 

all’espletamento della presente procedura, saranno utilizzati esclusivamente per la gestione della 

medesima e trattati  con modalità informatiche/cartacee e nei limiti necessari per perseguire le 

finalità del Progetto, dagli organi e dagli Uffici del Comune di Manoppello (Ecad 17) preposti. 

I dati personali in questione potranno essere altresì, in conformità alle norme vigenti, oggetto di 

accesso da parte di eventuali soggetti contro interessati, nonché da parte degli organi giudiziari e 

di controllo. 

 

 

Manoppello,  

 

                                                                                        Il Responsabile Ufficio di Piano Ecad 17 

                                                                                                    Dott. Massimiliano Esposito 

                                                                                                   _________________________  

 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


