Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale
Piano Azione Coesione Avviso “Giovani per il Sociale 2018”
BANDO DI SELEZIONE
per l’individuazione di un gruppo di n.15 soggetti costituito da
giovani diversamente abili e giovani immigrati per la partecipazione al Progetto

“Insieme per l’integrazione”
Progetto: “Insieme per l’integrazione” CUP J31E20000550008
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.

Gestito da
Associazione A.D.S. “L’Arca Onlus” in ATS con
Ente giuridico “Laura Vicuna” delle Figlie di Maria Ausiliatrice
Santa Maria di Gesù Società Cooperativa Sociale
Finalità dell’intervento
L’obiettivo del progetto è 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.
Destinatari/Requisiti d’accesso
I beneficiari diretti dell’intervento sono: n. 15 soggetti considerati fascia debole con età compresa tra i 14 e i 35 anni, ovvero un gruppo misto costituito da giovani disabili con almeno il 46% di invalidità ai sensi della legge 68/99 e giovani immigrati di varie etnie, coinvolti nelle attività di “laboratorio dell’integrazione culturale” presso il Centro dell’Associazione A.S.D. L’Arca Onlus.
Fasi progettuali
Il progetto promuove i seguenti Laboratori :
1. Laboratorio Legno - dal 8 Aprile 2021 al 31 Agosto 2021 nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dalle 09.00 alle 13.00.
2. Laboratorio Cucina - dal 1 Settembre 2021 al 31 Gennaio 2022 nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dalle 09.00 alle 13.00.
3. Laboratorio Ceramica - dal 1 Febbraio 2022 al 29 Giugno 2022 nei giorni di lunedì, giovedì e sabato dalle 09.00 alle 13.00.
Modalità di iscrizione
Le domande di iscrizione, redatte esclusivamente su apposito modello reperibile presso la sede dell’Associazione A.S.D. “L’Arca”, corredate dalla seguente documentazione:
a) Copia documento di identità valido;
b) Copia del codice fiscale;
c) Certificato di invalidità ove previsto,
d) Permesso di soggiorno ove previsto;
dovranno essere consegnate a mano al seguente indirizzo:
Associazione A.S.D. “L’Arca” - Piazza Santa Maria, 75 - 92022 Cammarata (AG), entro e non oltre le ore 13.00 del 28 Marzo 2021.
Le domande pervenute oltre il termine, incomplete o presentate con modulistica non conforme, non verranno prese in considerazione.
Modalità di Selezione
Le selezioni saranno effettuate tramite screening della documentazione sopra elencata. Sarà data precedenza ai soggetti diversamente abili che
hanno avuto esperienze precedenti con l’Associazione A.S.D. “L’Arca” e ai soggetti immigrati che appartengono all’Ente Partner Ente giuridico “Laura
Vicuna” delle Figlie di Maria Ausiliatrice e che hanno propensione ed attitudini verso le aree laboratoriali previste da progetto. Al termine della selezione, saranno individuati 15 destinatari finali delle azioni progettuali.

Cammarata 22/03/2021

Ente Capofila
ASD L’Arca Onlus

Progetto co-finanziato nell’ambito del Piano Azione e Coesione - Avviso “Giovani per il Sociale ed. 2018”

