
 
 
 
 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO 
SELEZIONE BENEFICIARI 
LABORATORI DI MUSICA 

 
 
L’Associazione Culturale Orientare, aggiudicataria del servizio di gestione dello Sportello della 
Lingua Sarda, del Corso di formazione, del Laboratorio di musica e del Progetto linguistico 
relativo al Progetto “Beni benius in sa Lingua Sarda”, finanziato ai sensi della L. 482/1999 e della 
L. R. 6/2012 

comunica 
che è indetta una selezione rivolta a 120 giovani, di età compresa tra i 13 e i 25 anni, residenti 
in uno dei seguenti Comuni: Capoterra, Pula, Sarroch, Villa San Pietro, Domus de Maria, 
Teulada, Siliqua, Vallermosa, Decimoputzu, Villaspeciosa. 
 
Articolo 1 - Oggetto dell’avviso 
Il progetto intende promuovere la conoscenza dei vari generi musicali presenti in Sardegna e 
incoraggiare e sostenere lo sviluppo delle capacità nella riproduzione dei testi in Lingua Sarda 
dei diversi generi musicali (pop, rock, reggae, hip hop, dub, etnorock, ska) attraverso 
l’attivazione di n. 4 laboratori nelle seguenti aree territoriali: 

 Laboratorio1: Capoterra e Siliqua 
 Laboratorio 2: Pula, Villa San Pietro, Sarroch  
 Laboratorio 3: Vallermosa, Decimoputzu, Villaspeciosa 
 Laboratorio 4: Teulada, Domus de Maria 

I laboratori, della durata di n. 13/14 ore, saranno aperti ad un massimo di 30 giovani ciascuno. 
La partecipazione ai laboratori è gratuita. 
 
Articolo 2 - Destinatari e requisiti di accesso  
I giovani interessati a iscriversi ai laboratori dovranno essere in possesso, alla data di 
pubblicazione del presente Avviso, dei seguenti requisiti: 

- Età compresa tra i 13 e i 25 anni; 
- Residenza in uno dei seguenti Comuni: Capoterra, Pula, Sarroch, Villa San Pietro, 

Domus de Maria, Teulada, Siliqua, Vallermosa, Decimoputzu, Villaspeciosa. 
 

Articolo 3 - Modalità e termini di partecipazione 
A pena di esclusione la domanda di partecipazione dovrà essere compilata esclusivamente sul 
format online all’indirizzo http://www.orientare.info/lingua-sarda/domanda.html entro e non 
oltre il giorno 30 marzo 2018. 

 
Articolo 4 - Formazione della graduatoria  
Le domande di partecipazione ai laboratori saranno accolte secondo l’ordine cronologico di 
arrivo fino ad esaurimento posti. 
 
Articolo 5 – Revoche 
Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Avviso e delle dichiarazioni rese in sede di 
domanda, la falsità delle informazioni ivi contenute, salvo pronta comunicazione di gravi e 
comprovati motivi, comporteranno l’esclusione dalla graduatoria e/o dal progetto se avviato. 

http://www.orientare.info/lingua-sarda/domanda.html


 
 
 
 
 

 
Articolo 6 – Disposizioni finali 
L’Associazione si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento il presente Avviso, dandone 
pubblica comunicazione. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni si 
rimanda alle normative comunitarie, statali e regionali in vigore. 
 
Articolo 7 – Riservatezza 
Ai sensi del Decreto Legislativo n°196 del 30.6.2003 si informa che i dati personali forniti dai 
candidati saranno raccolti per le finalità di gestione della presente selezione; saranno inoltre 
trattati in forma automatizzata, per le finalità inerenti alla gestione dello stesso. Il conferimento 
di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione 
dalla selezione. 
I dati potranno essere comunicati a soggetti, pubblici e privati, che possono accedere agli stessi 
sulla base di disposizioni di legge, di regolamento o di normativa comunitaria, nei limiti previsti 
da tali norme, garantendo l’assoluta sicurezza e riservatezza. 
 
Articolo 8 – Informazione 
L’Avviso sarà pubblicato nei siti internet dei Comuni partecipanti. 
 
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi a: 
Associazione Culturale Orientare 
Dott.ssa Cristina Loi 
Tel. +39 070.6670168 - E-mail progetti@orientare.it 
 
 
 


