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Laboratorio ricreativo permanente
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Art. 1
Oggetto
1. Il presente Regolamento istituisce il servizio denominato “Laboratorio Creativo
Permanente” e ne definisce gli obiettivi generici, gli obiettivi specifici, la sede, la
dotazione organica strumentale e le risorse finanziarie.

Art. 2
Obiettivi Generali
Gli obiettivi generali che il “Laboratorio Creativo Permanente” si prefigge sono:
1. Fare emergere e valorizzare nuove idee creative e buone pratiche attraverso la
progettazione di iniziative volte alla promozione culturale e dell’occupazione
giovanile;
2. Promuovere la valorizzazione ed il recupero ambientale;
3.Promuovere il recupero delle peculiarità storiche, filologiche ed etno
antropologiche;
4. Promuovere e favorire il diritto di accesso all’occupazione giovanile;

Art. 3
Obiettivi Specifici
Gli obiettivi specifici che il ‘Laboratorio Creativo Permanente” si prefigge sono:
1. Organizzare un tavolo tecnico permanente, rivolto ai giovani, per promuovere a
creatività e la ricerca sulle opportunità e risorse offerte dalle strutture sovra comunali
e dall’Unione Europea;
2. Effettuare degli studi di recupero e rilancio del territorio nella prospettiva della
sostenibilità sociale ed ambientale, ai fini turistici;
3. Organizzare eventi di tipo culturale ed artistico in genere, di recupero e
valorizzazione dell’artigianato locale, di recupero e valorizzazione turistica e di
riqualificazione e sostenibilità sociale ed ambientale;
4. Porre in essere azioni orientate all’informazione, al marketing e
all’alfabetizzazione informatica;
5. Favorire i contatti dei giovani con le scuole e le strutture politiche sovracomunali
ove presentare le istanze;
6. Divulgare nelle scuole i temi culturali e della riqualificazione e sostenibilità sociale
ed ambientale, oggetto di studio;
7. Divulgare e presentare alla società e nelle scuole i progetti elaborati.

Art. 4
Sede
Si elegge sede del “Laboratorio Creativo Permanente” il locale adibito a Biblioteca
Comunale, sito in Piazza Municipio.

Art. 5
Dotazione organica
Si fa carico alla G.M., per competenza, definire la dotazione strumentale ed organica
del servizio, con appositi atti deliberativi e nell’ambito del Regolamento comunale
degli uffici e dei servizi.

Art. 6
Copertura finanziaria
Annualmente, nell’ambito della formulazione del Bilancio di previsione, verranno
individuate le somme destinate al Servizio.

