
 

 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FRUIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

RELATIVE AL PROGETTO “GENERAZIONE” A CURA DELLA SOCIETA’ COOPERATIVA INTEGRA 

SOGGETTO GESTORE DEL CEA “RIFUGIO MARIO PACI”  

 

La Società Cooperativa Integra, soggetto gestore del Centro di Educazione Ambientale “Rifugio 

Mario Paci” , in quanto sottoscrittore dell’accordo di partenariato per la partecipazione all’avviso 

pubblico “ReStart” per proposte progettuali di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al 

disagio giovanile promosso dall’Anci e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale a valere sul “Fondo politiche giovanili”, 

è partner del progetto denominato “GenerAzione” che vede capofila la Provincia di Ascoli Piceno; 

il progetto “GenerAzione” vede coinvolti i Centri di Educazione Ambientale del territorio per 

interventi che permettano la conoscenza, la fruizione e lo sfruttamento sostenibile di beni artistici, 

architettonici e ambientali, attraverso attività laboratoriali gratuite, escursioni, visite guidate, 

corsi, da parte della popolazione giovanile compresa tra i 16 ed i 35 anni residente nei Comuni 

colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e seguenti; 

il progetto “GenerAzione” prevede che le associazioni giovanili, le organizzazioni ed i gruppi anche 

informali composti da giovani siano i principali interlocutori per l’individuazione dei partecipanti al 

progetto in qualità di fruitori delle azioni previste; 

il progetto prevede che le associazioni giovanili, le organizzazioni ed i gruppi anche informali 

composti da giovani vengano interessati attraverso un avviso pubblico a garanzia della massima 

divulgazione e della trasparenza nella individuazione dei giovani fruitori;  

Per quanto sopra, la Società Cooperativa Integra  
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un avviso pubblico di manifestazione di interesse per la fruizione delle attività relative al progetto 

“GenerAzione” a cura della Società Cooperativa Integra soggetto gestore del CEA “Rifugio Mario 

Paci”, sito nel Comune di Ascoli Piceno, strada provinciale 76 – Colle San Marco. 

Le associazioni giovanili, le organizzazioni ed i gruppi anche informali composti da giovani 

ricadenti, come sede e/o come attività prevalente, nel territorio del Comune di Ascoli Piceno 

possono manifestare l’interesse ad una partecipazione al progetto a mezzo: 

a) Posta raccomandata all’indirizzo postale: Società Cooperativa Integra, Viale M. Federici 7 – 

63100 Ascoli Piceno; 

b) Posta elettronica certificata all’indirizzo: integraservizi@pec.it; 

 
 



La manifestazione di interesse, redatta su carta semplice, deve vedere allegata una scheda 

sintetica di descrizione della natura e dell’attività del soggetto richiedente.  

La domanda dovrà pervenire entro il termine perentorio delle ore 12  del 15 settembre 2018.  Per 

le domande inviate a mezzo posta raccomandata farà  fede la data del timbro postale. 

Per ulteriori informazioni in merito alla selezione in oggetto, si può contattare la Società 

Cooperativa Integra a mezzo posta elettronica, all’indirizzo info@integraservizi.it. 
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Progetto “GenerAzione” 
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Sull’Avviso ReStart emanato da 

 

Iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale 

 


