
Bando per la selezione di 100 attivatori civici 

Progetto Community PRO. Participation Resilience Organizing 

ALLEGATO 2 

 

 

 

AGREEMENT con Cittadinanzattiva APS 

nell’ambito del progetto Community PRO. Participation Resilience Organizing 

 

 

 

La partecipazione al progetto Community PRO. Participation Resilience Organizing è gratuita grazie a un 

finanziamento con fondi pubblici. È importante che i soggetti che presentano la candidatura abbiano un’alta 

motivazione rispetto alla tematica proposta. 

 

 

Io sottoscritto/a _______________________, nato/a ______________ il __________ e residente in 

Via/Piazza __________  nr. ____ Comune _______________ Prov. _____, qualora dovessi risultare idoneo/a 

selezionato/a come attivatore civico nell’ambito del progetto Community PRO. Participation Resilience 

Organizing, mi impegno a svolgere le attività previste secondo principi di responsabilità e lealtà. Mi impegno, 

in particolare, a:  

• condurre e portare a termine le attività previste per gli attivatori civici, con specifico riferimento al 

territorio di (riportare il territorio come da elenco al paragrafo intitolato “Luoghi individuati” del Bando, in 

riferimento alla regione per cui ci si candida) ____________________________________, consapevole che 

le attività potrebbero comportare spostamenti sul territorio regionale;  

• completare tutte le parti del percorso progettuale, frequentando le lezioni e le attività programmate 

almeno nella misura dell’80% delle ore previste, pena la decadenza dal percorso e il mancato rilascio 

dell’attestazione finale;  

• informare tempestivamente la Direzione del progetto nel caso in cui sopraggiungano comprovati 

motivi di lavoro, salute o assoluta urgenza, che rendano impossibile la continuazione della propria 

partecipazione;  

• rispettare con scrupolo il calendario delle lezioni e delle attività previste per gli attivatori civici;  



• condurre con puntualità e impegno le attività previste per gli attivatori civici;  

• firmare puntualmente il registro delle presenze, come indicato nel formulario di progetto, al fine di 

garantire la tracciabilità delle attività realizzate;  

• svolgere le attività di progetto in coordinamento con i volontari di CA e i responsabili delle 

articolazioni regionali e territoriali di CA;  

• mantenere un comportamento corretto e rispettoso dei rapporti interpersonali, nonché uno stile in 

grado di facilitare i processi partecipativi e di esercizio del protagonismo dei singoli e delle comunità, al fine 

di costruire un clima di fiducia inclusivo;  

• compilare e riconsegnare all’ente organizzatore eventuali questionari di valutazione delle diverse 

attività svolte. 

Il rispetto dei doveri sopra elencati lega Cittadinanzattiva e gli attivatori civici in un patto di reciproca 

responsabilità, che tutela il buon funzionamento del progetto e garantisce il rispetto delle aspettative di 

ciascuno. È importante essere consapevoli, inoltre, che l’abbandono ingiustificato da parte di uno degli 

attivatori civici su un territorio può mettere a repentaglio le aspettative di innovazione e sviluppo, nonché di 

inclusione sociale ed empowerment comunitario, che il presente progetto aspira a promuovere e sostenere. 

 

 

 

 

Luogo e data ____________________________ 

 

 

 

                Firma del candidato 

 

        ________________________ 

 

 

 

 

 


