Settore Promozione della Città
Servizio Politiche Attrattive e di Sviluppo

Pescara 27 settembre 2021

Comuni aderenti al Contratto Di Fiume:
- Comune di Popoli
segreteria.popoli@viapec.net
- Comune di Bussi sul Tirino
- info.comunebussisultirino@pec.it
- Comune di Capestrano
protocollo.capestrano@legalmail.it
- Comune di Tocco da Casauria
comune.toccodacasauria@pec.arc.it
- Comune di Torre de’ Passeri
comunetorredepasseri@omnibuspec.net
- Comune di Castiglione a Casauria
comunecastiglioneacasauria@legalmail.it
- Comune di Turrivalignani
comuneturrivalignani.suap@legalmail.it
- Comune di Scafa
protocollo@pec.comune.scafa.pe.it
- Comune di Alanno
comune.alanno@pec.it
- Comune di Bolognano
protocollo@pec.comunebolognano.it
- Comune di Manoppello
comunemanoppelloprotocollo@legalmail.it
- Comune di Rosciano
protocollo.comunedirosciano@pec.it
- Comune di Chieti
protocollo@pec.comune.chieti.it
- Comune di Cepagatti
protocolloaffarigenerali@pec.comune.cepagatti.pe.it
- Comune di San Giovanni Teatino
comunesgt@pec.it
- Comune di Spoltore
protocollo@pec.comune.spoltore.pe.it

Oggetto: Avviso pubblico per la selezione di n. 20 giovani dai 18 ai 35 anni, beneficiari di borse
lavoro/formazione nell’ambito del progetto “GO-l.e.n.a.” (BANDO ANCI –FERMENTI IN COMUNE_
Richiesta di pubblicazione in albo pretorio e sito web istituzionale

Gentilissime Amministrazioni,
Il Comune di Pescara sta avviando il Progetto Go-l.e.n.a (Life, empowerment, nature, activism) finanziato
da ANCI (Bando Fermenti in Comune). Uno delle finalità prioritarie del Progetto è valorizzare il rapporto
simbolico e identitario che lega il fiume Pescara alla città e ai suoi cittadini, mettendo in luce le potenzialità
di questo elemento naturale quale oggetto di un piano di protagonismo giovanile e riqualificazione del
territorio. Tra gli obiettivi operativi si prevede la selezione di un gruppo di n. 20 giovani, tra i 18 e i 35 anni,
da coinvolgere attraverso l’attivazione di borse lavoro/formazione (in allegato l’Avviso pubblicato dalla
nostra Amministrazione il 23 c.m), nello sviluppo di un piano di riqualificazione dell’area fluviale e nella
realizzazione di un ecomuseo Fluviale. Lo spirito che ha ispirato la sottoscrizione del Manifesto del Contratto
di fiume e che ha visto coinvolte le nostre Amministrazioni ci chiama all’impegno comune di favorire azioni
di comunicazione nell’ottica di arrivare, in tempi brevi, alla condivisione e alla definizione di una procedura
univoca che metta in campo le iniziative di sviluppo del territorio.
A tal proposito l’Avviso in oggetto prevede, tra i requisiti di ammissione per i giovani tra i 20 e i 35 anni, la
residenza in uno dei comuni che hanno sottoscritto il Contratto di fiume.
Per quanto sopra, al fine di dare massima diffusione anche ai giovani residenti in detti comuni
SI CHIEDE
la pubblicazione dell’Avviso e dei suoi allegati sugli albi pretori e sui siti web istituzionali di ciascuna
Amministrazione destinataria della presente nota.

Confidando in un cortese e sollecito riscontro, si porgono cordiali saluti.

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Gabriella POLLIO

