Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale
Piano azione coesione Avviso “Giovani per il Sociale 2018”
La Partnership, composta dall’Associazione ASD L’Arca Onlus in ATS con l’Ente Giuridico “Laura Vicuna” Delle Figlie Di
Maria Ausiliatrice - Unità Locale “Comunita’ Alloggio Maria
Ausiliatrice Longo” e Santa Maria di Gesù Società Cooperativa Sociale , promuove il Progetto “Insieme per l’integrazione” ammesso al cofinanziamento dall’ Avviso “Giovani per il sociale 2018” ambito d’intervento d) interventi
innovativi tesi alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni, del dialogo tra idcentità culturali e religiose; alla
diffusione delle nuove tecnologie in ambiti occupazionali,
sociali, culturali; alla promozione della cittadinanza Europea ed alla conoscenza di opportunità e strumenti offerti
dalla Unione stessa.
Riferimenti: Avviso pubblico per la promozione ed il sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed
economica dei territori delle Regioni meno sviluppate (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata), tese al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzate all’inclusione sociale ed alla crescita personale “Giovani per il Sociale
2018” pubblicato in data 12 Dicembre 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri DIPARTIMENTO DELLA GIOVENTÙ E DEL
SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, al fine di dare ottemperanza alle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1, lett. b) del decreto
legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99.
Progetto ammesso a finanziamento con Decreto 425/2020 “Graduatoria generale dei progetti” Tabella A finanziabili e non
finanziabili. Decreto di approvazione convenzione registrato in data 03 marzo 2021 con visto n. 689.
Progetto: “Insieme per l’integrazione”
CUP: J31E20000550008
Sede progettuale: Cammarata AG 92022 – Via Maria SS Cacciapensieri n. 75
Destinatari: i beneficiari diretti dell’intervento sono: n. 15 soggetti considerati fascia debole ovvero un gruppo misto costituito da giovani disabili e giovani immigrati di varie etnie, con età compresa tra i 14 e i 35 anni, coinvolti nelle attività di
“laboratorio dell’integrazione culturale” presso il Centro dell’Associazione A.S.D. L’Arca Onlus.
Nello specifico verranno realizzati i seguenti laboratori: legno, cucina e ceramica.
Obiettivi dell’intervento: l’ obiettivo del progetto sarà quello di realizzare un intervento INTEGRATO scegliendo come beneficiari soggetti diversamente abili e soggetti immigrati per creare uno scambio relazionale reciproco, abbatterne le barriere, far comunicare le realtà associative, far dialogare tali identità culturali differenti promuovendo inoltre la cittadinanza europea.
Obiettivi specifici: rafforzare il livello di aggregazione tra giovani con disagio psico-fisico e giovani immigrati; costruire
azioni che vedono protagonisti i giovani disabili e i giovani immigrati; promuovere e sostenere iniziative e interventi per lo
sviluppo e il dialogo tra identità culturali; accrescere sinergie tra soggetti pubblici e privati per iniziative tese allo sviluppo
della cittadinanza europea; promuovere e incrementare l’utilizzo dei servizi dell’unione europea.
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