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AVVISO DI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ LABORATORIALI del PROGETTO “ADESSO SCELGO IO!”
UniPro soggetto capofila dell'Associazione Temporanea di Scopo e l'associazione ENFOS nell'ambito delle attività finanziate dalla Presidenza del Consiglio
dei Ministri, Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale “Giovani per il Sociale” per la realizzazione del progetto denominato “Adesso Scelgo
io!” con la presente manifestazione di interesse, selezionano gli adolescenti, studenti delle scuole medie inferiori e superiori, di età compresa tra i 14 e i
19 anni, per la partecipazione alle attività progettuali.
Il progetto prevede un insieme integrato di attività di sostegno alla formazione educativa e didattica, finalizzate al rispetto dell'obbligo scolastico anche
nell'ottica del rafforzamento dei legami generazionali, dell'inclusione sociale, delle capacità di apprendimento e delle pari opportunità;
Nell' ambito del progetto verranno attivati n. 3 laboratori: rivolti a studenti di età compresa tra i 14 e i 19 anni a rischio di disagio sociale residenti nel territorio
di Niscemi e che frequentano la scuola media inferiore e superiore e le famiglie di appartenenza dei giovani selezionati;
Requisiti dei candidati: - Possono presentare domanda di manifestazione di interesse i genitori per la minore età di tutti i cittadini italiani e comunitari,
nonché stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno residenti nel comune Niscemi di età compresa tra i 14 anni compiuti ed i 19 anni non compiuti
alla scadenza del bando;
Laboratori previsti:
A. LABORATORIO DI RECUPERO SCOLASTICO;
B. LABORATORIO DI INCLUSIONE SOCIALE CHE PREVEDE L'ORGANIZZAZIONE DI UN LABORATORIO DI MUSICA
Con il presente avviso si chiede la manifestazione di interesse a partecipare alle attività complessivamente n. 40 allieve/i
SARA’ INOLTRE AVVIATO UN ALTRO LABORATORIO/SPORTELLO ASCOLTO RIVOLTO AGLI ADOLESCENTI STUDENTI DELLE SCUOLE MEDIE INFERIORI E
SUPERIORI DI NISCEMI.
Procedura di selezione:
In sede di tavolo tecnico del partenariato del progetto si sono stabiliti i seguenti criteri di priorità nella selezione
- Età compresa tra 14 e 19 anni
- Deficit scolastico
- Disagio economico o socio/affettivo delle famiglie di appartenenza
- Rischio dispersione scolastica
La Commissione Esaminatrice, dopo aver valutato i requisiti di ammissibilità dei candidati e le priorità dichiarate procederà a colloqui motivazionali e procederà a redigere la
graduatoria per l'ammissione alle attività laboratoriali.
Le graduatorie finali saranno relative ad ogni singolo laboratorio e si procederà all ‘ammissione dei soggetti utilmente posizionati in graduatoria fino alla copertura del totale dei
posti disponibili.
Vi è possibilità di scorrimento delle graduatorie in caso di rinuncia o prolungate assenze da parte dei partecipanti selezionati
Obblighi dei partecipanti:
I Partecipanti ai laboratori avranno l'obbligo di:
1. partecipare regolarmente ed ininterrottamente alle attività previste per l'intera durata dei laboratori;
2. osservare le norme e le disposizioni impartite tramite il regolamento del corso che dovrà essere sottoscritto per accettazione;
In caso di prolungate assenze o comportamenti incompatibili con gli obiettivi del progetto di inclusione sociale, la partecipazione ai laboratori potrà essere revocata e si procederà alla
selezione per scorrimento delle graduatorie
Modalità e termini di presentazione della domanda:
la domanda di partecipazione può essere ritirata presso la segreteria del progetto in Via Purgatorio 56, angolo Via Regina Elena 95, presso la Ripartizione Servizi Sociali del Comune di
Niscemi oppure scaricata dai siti www.adessoscelgoio.it
www.comune.niscemi.cl.it/
Per ulteriori informazioni sul bando è possibile contattare la segreteria del progetto in Via Purgatorio 56, angolo Via Regina Elena 95, nelle giornate di MARTEDI' GIOVEDI' , dalle ore
16 alle ore 18.30; telefonare al numero 09331961922; mandare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica info@adessoscelgoio.it; collegarsi al sito web:

www.adessoscelgoio.it
Le domanda va consegnata a mano e in busta chiusa, a partire da giorno 20 Ottobre 2015 entro e non oltre il giorno 05 Novembre 2015, nelle giornate di MARTEDI' GIOVEDI' dalle
ore 16 alle ore 18.30, SABATO dalle 10 alle 12.30 presso la segreteria di progetto Via Purgatorio 56, angolo Via Regina Elena 95, compilata in ogni sua parte , sottoscritta e
accompagnata dai seguenti documenti : - copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità; - copia fotostatica del codice fiscale o del tesserino sanitario; autocertificazione forma di disagio ove previsto.
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