
 
BANDO DI SELEZIONE 

 
 
 

Articolo 1 
Oggetto del bando 

 
L’Associazione italiadecide e la Presidenza dell’Assemblea Regionale Siciliana bandiscono una 
selezione volta all’ammissione di 90 partecipanti a un corso di alta formazione politica riservato a 
giovani amministratori locali intitolato “Scuola per la Democrazia – Piersanti Mattarella”, che avrà 
per tema: Gli Enti locali e la politica di coesione 2014-2020. 
 
 

Articolo 2 
Requisiti di ammissione 

 
Sono ammessi alla selezione sindaci, assessori, consiglieri comunali che non abbiano superato il 
35° anno di età. 
Dei partecipanti 50 verranno selezionati tra i giovani amministratori della Regione Sicilia; 40 in 
rappresentanza di tutte le aree geografiche del Paese. 
La selezione assicurerà: la parità di genere; la rappresentanza di tutte le espressioni politiche, la 
presenza di amministratori di comuni grandi, medi e piccoli. 
La selezione verrà effettuata da una commissione composta da: un rappresentante della Presidenza 
ARS, un rappresentante di italiadecide, un rappresentante di AnciGiovane.  
 
 

Articolo 3 
Domande e termine di presentazione 

 
Le domande di selezione vanno inviate all’Associazione italiadecide: mail: 
scuolaperlademocrazia@italiadecide.it, fax: 06/96524569, entro il termine del 29 marzo 2013 
secondo il modulo allegato. 
La selezione verrà effettuata entro il 3 aprile 2013 e ne sarà data tempestiva comunicazione ai 
selezionati. 
 
 

Articolo 4 
Iscrizione 

 
Non sono previste quote di iscrizione. 
Le spese di viaggio sono a carico dei partecipanti e/o delle Amministrazioni di cui fanno parte. 
L’organizzazione, la gestione e tutte le spese per l’ospitalità (alloggio e ristorazione) sono a carico 
della Presidenza dell’ARS a condizione che vengano seguite tutte le lezioni del corso. A quanti 
avranno seguito tutte le lezioni del corso, verrà rilasciato un attestato. 
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Articolo 5 
Articolazione del corso 

 
Il corso si svolgerà a Palermo dal 12 al 14 aprile 2013. Si articolerà in n. 5 lezioni tematiche, da n. 2 
“Lectio magistralis” 
In allegato i temi delle lezioni e dei docenti. 
 
 

Articolo 6 
Trattamento dati 

 
Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati forniti dai partecipanti alla selezione saranno trattati da 
italiadecide esclusivamente per le finalità connesse alla selezione medesima. Il trattamento dei dati 
sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di 
sicurezza. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla Legge 241/90 e successive 
modificazioni. 


