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Avviso Pubblico  
Forma Giovani 2018 

 
 

Il CAPO AREA 
 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 21 del 6/2/2018 con la quale è stato approvato e 
finanziato il progetto “FORMA GIOVANI 2018” che consiste in un ciclo di attività dedicate alla 
fascia d’età degli adolescenti, con lo scopo di favorire il senso di aggregazione e la crescita 
personale per mezzo dello sviluppo di senso artistico, spirito critico e creatività 
 

RENDE NOTO CHE 
 
Dal 26 marzo al 10 aprile 2018 sono aperte le iscrizioni alle seguenti attività: 
 

• PRODUZIONE DI MUSICA ELETTRONICA  
o Disponibilità: 15 posti 
o Obiettivo dell’attività sarà fornire le basi teoriche e pratiche per la produzione di 

musica utilizzando apparecchiature di sintesi elettronica. 
o Docente: Alex Marenga (in arte AmpTek) 
o 8 appuntamenti di durata compresa tra i 60 ed i 90 minuti per un totale di 12 ore 

formative complessive. Giorno di svolgimento: lunedì 18:30 – 20:00 
o Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti. 

 
• TECNICHE DI PITTURA ARTISTICA PER ESTERNI ED INTERNI 

(Streetpainting) 
o Disponibilità: 15 posti 
o Obiettivo dell’attività sarà fornire le basi teoriche e pratiche per acquisire 

competenze di pittura artistica utilizzando tecniche tradizionalmente definite di 
“streetpainting”, mostrando come utilizzarle nell’ottica di una valorizzazione di 
spazi esterni ed interni. 

o Docente: Marco Tarascio (in arte Moby Dick) 
o 8 appuntamenti di durata compresa tra i 60 ed i 90 minuti per un totale di 12 ore 

formative complessive. Giorno di svolgimento: venerdì 18:30 – 20:00. 
o Il corso sarà attivato con un minimo di 10 partecipanti. 

 
• CORSO BASIC DJ 

o Disponibilità: 20 posti  
o Obiettivo del corso sarà fornire le basi teoriche e pratiche per un approccio al mondo 

djing in tutte le sue forme artistiche. 
o Docente: Alessio Grimaldi (in arte Ale G) 
o Giorno di svolgimento: da definirsi, in orario pomeridiano. 
o Il corso sarà attivato con un minimo di 15 partecipanti. 
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Potranno presentare richiesta di iscrizione, utilizzando esclusivamente il modello allegato al 
presente Avviso,  i ragazzi residenti nel Comune di Anguillara Sabazia di età compresa tra i 12 
ed i 17 anni di età. 
 
La partecipazione alle attività formative è gratuita. 
 
Tutti i corsi si svolgeranno presso la sede del soggetto attuatore SabLab srl ubicata in Anguillara 
Sabazia, via Alessandro Volta, 1. 
 
Le iscrizioni saranno accolte in ordine di presentazione all’Ufficio Protocollo di questo Ente: a 
tal fine farà fede esclusivamente il numero di protocollo assegnato dall’Ufficio al momento della 
presentazione. 
 
E’ facoltà dei richiedenti indicare, in ordine decrescente di preferenza, i corsi ai quali si intende 
partecipare. Ciascun richiedente potrà frequentare, in ogni caso, un solo corso. 
 
Le graduatorie, distinte per corso, saranno pubblicate sul sito istituzionale dell’Ente entro il 18 
aprile 2018. 
 
Eventuali ulteriori informazioni sulle attività potranno essere richieste al seguente indirizzo email: 
luca@sablab.it. 
 
Per informazioni inerenti le iscrizioni è possibile prendere contatti con l’Ufficio Servizi Sociali (tel. 
0699600047) o all’indirizzo email: f.spigarelli@comune.anguillara-sabazia.roma.it. 
 
 
         Il Capo Area 
        Dott.ssa Simonetta Princigalli 
 
 
 
 
 
 


