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 COMUNE DI PALERMO

Premesso che:

 L’Amministrazione  Comunale  di  Palermo  ed  il  Garante  per  l’infanzia  e  l’adolescenza,  al  fine  di

incrementare il turismo destagionalizzato e migliorare la qualità dell’accoglienza a Palermo, con particolare

riferimento a famiglie e bambini e/o ragazzi, hanno avviato lo sviluppo di un progetto in ambito turistico

denominato Turismo Familiare.

 Questa scelta dell’amministrazione deve essere resa evidente ai potenziali fruitori   in modo da consentire

l’individuazione delle strutture “family friendly” e delle iniziative che in città si realizzeranno per favorire

il turismo familiare; 

 L’attività del Garante dell’Infanzia e dell’adolescenza mira a favorire la partecipazione dei ragazzi e delle

ragazze alla vita della città anche nella programmazione di interventi in loro favore;

Considerato che:
 Quanto  sopra  esposto  potrebbe  essere  ottenuto  attraverso  la  realizzazione  di  un  logo,  che  potrà  essere

utilizzato dall’Amministrazione Comunale per la realizzazione di attività di promozione turistica destinata a

famiglie con bambini e ragazzi;

 Il concorso di idee potrebbe essere il mezzo con cui favorire la partecipazione dei ragazzi e delle ragazze

chiedendo loro di realizzare il logo;

Vista:

 La presenza  in  città  di  Istituti   Scolastici  di  ogni  ordine  e grado  ai  quali  proporre  il  concorso  di  idee

attraverso un avviso pubblico;

Atteso che:

 Il concorso di idee avrebbe il duplice obiettivo di favorire la partecipazione dei ragazzi e    delle ragazze e

di  esprimere  la loro  creatività  nella creazione  di  un logo che garantisca  la riconoscibilità,  la visibilità  e

l’unicità del progetto;

Si propone di 
 Approvare  l’allegato  Avviso  rivolto  agli  studenti  degli  Istituti  scolastici  di  ogni  ordine  e  grado  per  un

concorso di idee relativo alla realizzazione di un logo per il progetto denominato Turismo Familiare .

 Pubblicare l’Avviso Pubblico sul sito istituzionale del Comune di Palermo. 

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Angela Errore



IL DIRIGENTE 

Vista la relazione che precede e ritenuto di doverla condividere nel contenuto;

DETERMINA

 Approvare  l’allegato  Avviso  rivolto  agli studenti  degli  Istituti  Scolastici  di  ogni ordine  e  grado per  un

concorso di idee relativo alla realizzazione di un logo per il progetto denominato Turismo Familiare .

 Pubblicare l’Avviso sul sito istituzionale del Comune di Palermo. 

La Dirigente del Settore Sviluppo Strategico
                     D.ssa Licia Romano
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