
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATO/ Democrazia Partecipata 

 

DATI ANAGRAFICI PERSONA FISICA (Se ad effettuare la proposta per il bilancio partecipativo è un minore di 

anni 18, è necessaria la firma di un genitore per permettere il trattamento dei dati personali 

 

Cognome: ___________________________________ Nome: ___________________________________ 

nato/a a: _______________________________ prov.: ____ il: ______________ età: ____ sesso:_______ 

indirizzo: _______________________________________ E-mail:_________________________________ 

recapito telefonico: __________________ cellulare: ___________________ fax:______________________ 

 

DATI ANAGRAFICI SOCIETA’/ASSOCIAZIONE 

 

Ragione sociale: _______________________________________________________________________ 

sede legale: _________________________________ sede operativa: _____________________________ 

recapito telefonico: ________________________ indirizzo: ______________________________________ 

Codice fiscale: ____________________________ 

Legale rappresentante: (allegare documentazione dal quale si evincono la qualifica e i poteri) 

Cognome: ___________________________________ Nome: ___________________________________ 

nato/a a: _______________________________ prov.: ____ il: ______________ età: ____ sesso:_______ 

indirizzo: _______________________________________ E-mail:_________________________________ 

recapito telefonico: __________________ cellulare: ___________________ fax:______________________ 

 

Aree tematiche - Ogni soggetto interessato al processo di partecipazione potrà presentare una sola scheda 

di partecipazione per ogni area tematica indicata nella scheda.  

1. POLITICHE GIOVANILI                        
2. SERVIZI SOCIALI       
3. ATTIVITA’ CULTURALI                              

 



 

INFORMAZIONI SULLA RISERVATEZZA DEI DATI PERSONALI 

Il Comune di Nicolosi, titolare del trattamento, ai sensi dell’articolo 13 del Codice in materia di protezione 

dei dati personali (d.lgs 196/03) informa che i dati conferiti saranno trattati anche con l’ausilio di mezzi 

elettronici oltre che cartacei per le finalità strettamente connesse alla partecipazione al progetto “Bilancio 

Partecipativo”. Ove necessario e comunque per finalità strettamente connesse, i dati potranno essere 

comunicati a soggetti esterni, eventualmente nominati responsabili del trattamento, il cui elenco, nel caso, 

sarà disponibile presso gli uffici comunali. Ogni altra informazione, anche in ordine alle modalità di esercizio 

del diritto di accesso e degli altri diritti stabiliti dall’art. 7 d.lgs 196/2003, tra cui il diritto di opporsi in ogni 

momento al trattamento, è disponibile presso gli stessi uffici del Comune. 

 

Il/La sottoscritto/a , compiutamente informato/a acconsente [   ]  non acconsente [   ] al trattamento dei 

propri dati personali e autorizza  [  ]  non autorizza [  ]  il Comune di Nicolosi all’invio di informazioni e 

aggiornamenti nel merito del percorso partecipativo mediante i recapiti sopra indicati (posta elettronica, 

sms, fax, ecc.) 

 

Data _________________________ Firma __________________________________________ (per il 

minorenne firma di un genitore) 

(allegare copia di un documento di un valido documento di riconoscimento) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMUNE DI NICOLOSI 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO /Democrazia Partecipata 

 

PROPONENTE: __________________________________________________________ 

Area Tematica: 1. POLITICHE GIOVANILI 

BARRARE LA CASELLA CORRISPONDENTE AL PROGETTO CHE SI INTENDE SOSTENERE:  

 SOGGIORNI ALL’ESTERO PER CONFRONTARSI CON GIOVANI DI ALTRI PAESI - DAI 13 AI 30 ANNI 
Viaggi di gruppo, a costo contenuto con giovani della stessa fascia di età, accompagnati da 
animatrici e animatori con esperienza. Le attività spazieranno tra sport, laboratori creativi, campi 
di volontariato, corsi di lingua, momenti ricreativi, visite ed escursioni. La maggior parte delle 
proposte sarà realizzata nei mesi estivi. Un’occasione per scoprire altri paesi, ampliando i propri 
orizzonti culturali 
 

 PROGETTO LETTURA PER I GIOVANI IN BIBLIOTECA 
Il Progetto Lettura è un' iniziativa per entusiasmare i più giovani alla lettura, trasformandola in una 
piacevole pratica, fonte di informazione, di arricchimento culturale ed emotivo oltre che motivo di 
svago. 

Il progetto si articola in tutta una serie di proposte per i bambini e i loro genitori, e per i giovani con la 
realizzazione di: laboratori di costruzione e illustrazione del libro, letture animate, incontri di analisi e 
confronto del linguaggio letterario e cinematografico, laboratori musica-libri, incontri con l'autore e 
tanto altro ancora. 

Il progetto lettura nasce dal concetto fondamentale che per stimolare la lettura sia necessario 
innanzitutto collaborare con le scuole, i volontari e le famiglie, accogliendo e valutando le proposte, 
rielaborandole insieme, inventando iniziative nuove che siano sempre più al passo con i tempi. 

In questo modo la biblioteca "esce" dalle  pareti e si apre al territorio diventandone parte. 

 ORGANIZZAZIONE CORSI DI PREVENZIONE DELLA DEVIANZA GIOVANILE 
Il progetto prevede l'organizzazione di momenti-gioco nelle scuole con la partecipazione dei vigili 

urbani al fine di rendere familiare la figura del vigile come punto di riferimento in caso di bisogno e 

contemporaneamente come deterrente da azioni di microcriminalità (piccoli atti vandalici). L'azione è 

destinata ai bambini e ai preadolescenti ed è finalizzata altresì a fornire strumenti e informazioni 

contro gli abusi. Realizzazione di materiale informativo con il contributo dei bambini, relativo ad 

alcuni aspetti della sicurezza. 

SUGGERIMENTI: 

 

FIRMA:_ 

 



COMUNE DI NICOLOSI 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO /Democrazia Partecipata 

 

PROPONENTE: __________________________________________________________ 

 

Area Tematica 2 : SERVIZI SOCIALI 

 

 ATTIVITA' DI SEMI CONVITTO PER MINORI 
Il progetto consiste nell'inserimento semiresidenziale di minori presso strutture 

autorizzate/accreditate, finalizzato a favorire la crescita equilibrata dei minori, il cui contesto 

educativo familiare non risulti adeguato. Collocamento di minori in semiconvitti autorizzati ed 

eventualmente accreditati con finalità scolastiche e formative, per il periodo scolastico e/o anno 

solare 

 

 TAXI SOCIALE 
Con tale progetto l'Amministrazione intende offrire un Servizio rivolto alle persone anziane, teso a 

colmare le distanze e a garantire il superamento di particolari difficoltà nell'accesso ai tradizionali 

mezzi di trasporto pubblico. Ciò consente agli anziani e disabili di usufruire di un servizio dedicato e 

quindi flessibile, effettuando viaggi individuali o collettivi per recarsi alle seguenti destinazioni: 

strutture Sanitarie pubbliche; presidi medico-specialistici privati. 

 

 GITA PER ANZIANI E DISABILI 
Il progetto ha come scopo   promuovere e sostenere la socializzazione, l'integrazione sociale e la 

solidarietà nella comunità, attraverso l'organizzazione di gite per anziani e disabili 

 

SUGGERIMENTI: 

FIRMA_ 

 

 

 



COMUNE DI NICOLOSI 

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL BILANCIO PARTECIPATIVO /Democrazia Partecipata 

 

PROPONENTE: __________________________________________________________ 

 

Area Tematica 3 : ATTIVITA' CULTURALI 

 

 PROCESSO DI INTEGRAZIONE SOCIO CULTURALE DEGLI IMMIGRATI 

L'Amministrazione comunale, con tale progetto, intende avviare una serie di iniziative volte a favorire 

l'integrazione e lo scambio interculturale tra le diverse etnie presenti sul territorio. 

 

 ORGANIZZAZIONE INCONTRI MENSILI SULL'ARTE FIGURATIVA NELLA PIETRA LAVICA 
CERAMIZZATA 

L'Amministrazione con tale progetto intende avviare una serie di iniziative per tutelare, valorizzare e 

salvaguardare l'arte figurativa nella pietra lavica ceramizzata organizzando eventi che coinvolgano gli 

artisti e artigiani del settore con la realizzazione di conferenze, laboratori e mostre per utenti di ogni 

età. 

 VALORIZZAZIONE DEGLI ANTICHI MESTIERI 
La proposta consiste nella riscoperta di attività artigianali, proprie della tradizione culturale  locale,”. 

In quest’epoca, caratterizzata, fra l’altro, da una nuova rivoluzione tecnologica, la “difesa” degli 

antichi mestieri che hanno reso famosa la Sicilia e l’Italia in tutto il mondo non è anacronistica, ma 

mantiene piena validità. In particolare si intende avviare giovani ad “imparare un mestiere” avuto 

riguardo alle peculiarità del territorio con particolare riguardo alla lavorazione della pietra lavica e del 

legno. 

 

SUGGERIMENTI: 

 

FIRMA_ 

 


