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AVVISO PER L’INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI ALLA REALIZZAZIONE DEI CORSI 

CULTURALI PER L’ANNO 2020-2021 

 
Premesso che è interesse dell’Amministrazione promuovere attività e iniziative finalizzate ad 
incrementare le occasioni di socializzazione della comunità e opportunità di educazione 
permanente per la valorizzazione del proprio tempo libero. 

 
Considerato che è interesse procedere all’individuazione di soggetti disponibili all’organizzazione 
di corsi artistico - culturali. 
 
Dato atto che tradizionalmente i corsi artistico - culturali vengono promossi da associazioni e altri 
soggetti in collaborazione con il Comune di Lavena Ponte Tresa in quanto si è formato un bacino 
potenziale di utenti per l’attivazione dei corsi. 
 
I soggetti che vorranno collaborare dovranno provvedere alla realizzazione di un corso attinente 
alle materie artistico - culturali elencate nel presente avviso.  
 
OGGETTO DELL’AVVISO 
I corsi che verranno proposti dovranno attenersi al seguente elenco che deve intendersi non 
esaustivo e possono essere proposti sia per bambini che adulti: 

• Corsi Culturali: 

• Arte e cultura in genere 

• Storia 

• Pittura in ogni sua forma (disegno, tecniche olio, acquarello, acrilico ecc.) 

• Astronomia 

• Fotografia e immagine 

• Giardinaggio e/o orticoltura 

• Informatica 

• Lingue 

• Manualità (decoupage, sartoria, ricamo, ecc.) 

• Micologia e botanica 

• Musica e canto 

• Teatro e comunicazione 
I soggetti disponibili a suddetto servizio, possono manifestare il proprio interesse presentando 
l’istanza di disponibilità secondo il modello allegato al presente avviso. 
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LUOGO DI REALIZZAZIONE DEI CORSI 
L’Amministrazione Comunale mette a disposizione dei corsi il seguente spazio di proprietà 
comunale: 

• Casa delle associazioni 

• Biblioteca Comunale 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DISPONIBILITA’ 
La domanda di partecipazione dovrà essere compilata sull’apposito modulo reperibile quale 
allegato al presente avviso e presentato a mano all’ufficio protocollo del comune, oppure inoltrato 
mediante raccomandata o da casella di posta elettronica certificata all’indirizzo PEC del Comune 
comune.lavenapontetresa@legalmail.it, a pena di non ammissione, entro il termine perentorio del 
venerdì 30/07/2020. Le domande di partecipazione saranno accolte dando priorità ai soggetti che 
hanno organizzato corsi nell’anno scolastico precedente; 
 
DISPOSIZIONI FINALI 
Il presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio e sul sito internet del Comune di Lavena Ponte 
Tresa. 
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e successive modifiche, si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro 
riservatezza. 
Per informazioni e chiarimenti contattare l’ufficio segreteria - Tel. 0332524117 - e mail 
segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it. 
 
 
 
 
Lavena Ponte Tresa, 01/07/2020 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
    Dott.ssa Maria Conte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


