AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DESTINATARI

PROGETTO

finanziato dalla Regione Puglia attraverso l’Avviso 2/2017 PO FESR–FSE PUGLIA 2014-2020 “Cantieri innovativi
di antimafia sociale” (AD 464 del 18/07/2018 pubblicata sul BURP n. 153 del 29/11/2018)

Comune di Bari

PREMESSA
L’Associazione Temporanea di Scopo ATS costituita da Istituto Salesiano SS Redentore (capofila),
CNOS-FAP Regione Puglia, Università degli Studi di Bari “Aldo Moro”- Dipartimento di Scienze della
Formazione, Psicologia, Comunicazione, Cooperativa Pane Lavoro e Paradiso, Comune di Bari, I.C. San
Giovanni Bosco – Melo da Bari, promuove un bando di selezione per la partecipazione al progetto
“CANTI – Cantieri ANTimafia Innovativi”.
1 – DISPOSIZIONI GENERALI
Con il presente bando, unitamente a tutti gli allegati che di esso fanno parte, è indetta la selezione di
20 giovani, di età compresa tra 16 e 21 anni da impegnare nelle attività del progetto “CANTI –
Cantieri ANTimafia Innovativi”.
2 – OBIETTIVO DEL PROGETTO
Obiettivo del progetto è quello di incidere sui modelli culturali, sui valori di riferimento e sugli stili di
vita dei quartieri a rischio di devianza attraverso la sperimentazione di esperienze alternative per
attivare condizioni favorevoli a scelte di cambiamento e legalità.
3 – DURATA DEL PROGETTO E ATTIVITÀ
La durata del progetto copre il periodo Gennaio 2019-Giugno 2021 e riguarda le seguenti attività:
‒

Spazio Hub Idee 1.0 - Fase Orientare e Progettare (primo anno)

‒

Start up Laboratori/Cantieri di Innovazione (primo e secondo anno)

‒

Formazione Frontale (primo, secondo e terzo anno)

‒

Realizzazione di attività attraverso nuovi media e produzioni innovative (primo, secondo e
terzo anno)

‒

Formazione on the job (secondo anno)

‒

Spazio Hub Idee 2.0 - Accompagnare e Facilitare (terzo anno)

‒

Crowfunding: studio e supporto (terzo anno)

‒

Best practices

4 – SEDI DEL PROGETTO
Le attività del progetto si svolgeranno presso le seguenti sedi:
‒

Via Martiri d'Otranto 65 – 70123 BARI c/o Istituto Salesiano SS Redentore

‒

Via Principe Amedeo, 508/B - BARI (Bene confiscato)

‒

Via Martiri d'Otranto 65 – 70123 BARI c/o CNOS-FAP Regione Puglia
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5 – DESTINATARI
Destinatari delle azioni di progetto e, in particolare, della formazione frontale, della durata
complessiva di 240 ore, saranno 20 soggetti selezionati sulla base dei seguenti requisiti:
‒

età compresa tra 16 e 21 anni;

‒

Cittadini italiani, ovvero di uno degli Stati Membri dell’Unione Europea, ovvero di un Paese
extra UE purché regolarmente soggiornanti in Italia.

Nella selezione dei destinatari sarà data priorità ai partecipanti, le cui famiglie sono senza lavoro.
6 – RICONOSCIMENTI AI PARTECIPANTI
Per tutti i partecipanti è previsto:
‒

un rimborso spese relativo al trasporto;

‒

un Ipad Apple.

7 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I soggetti interessati dovranno presentare domanda sul modello allegato all’Avviso (Allegato 1)
reperibile sul sito http://redentorebari.donboscoalsud.it/ e presso la sede sita in Via Martiri
d'Otranto, 65 - 70123 – Bari.
La domanda dovrà essere spedita secondo una delle seguenti modalità:
‒

consegna a mano c/o Istituto Salesiano SS Redentore Via Martiri d'Otranto 65 – 70123 BARI;

‒

invio a mezzo raccomandata A/R con ricevuta di ritorno all’indirizzo:
o Istituto Salesiano SS Redentore Via Martiri d'Otranto 65 – 70123 BARI;

‒

invio a mezzo pec all’indirizzo canti@pec.it che si intenderà correttamente inviata dal
candidato a seguito di risposta di avvenuta ricezione da parte dell’Istituto Salesiano SS
Redentore.

e dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 10 ottobre 2019.
L’Ente Capofila che riceverà la domanda apporrà sulla stessa timbro recante data di acquisizione. Per
la Pec fa fede la data di consegna all’indirizzo canti@pec.it.
Le domande trasmesse con modalità diverse da quelle sopra indicate e pervenute oltre i termini
innanzi stabiliti non saranno prese in considerazione.
8 – DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
Alla domanda (Allegato 1), firmata dal richiedente, devono essere allegati i seguenti documenti:
‒

fotocopia di valido documento di identità personale (se minorenni, la domanda dev’essere
corredata anche dal documento di identità dei genitori - e così anche nelle ipotesi di affido
condiviso - o soggetto affidatario/tutori);

3

‒

corredata dall’Allegato 2, debitamente firmato, relativo all’informativa “Privacy”, redatta ai
sensi del Regolamento UE 679/2016;

‒

Isee ultimo aggiornato ovvero, se sprovvisti, autocertificazione comprovante lo stato di
disagio familiare.

9 – PROCEDURE SELETTIVE
La selezione dei candidati verrà effettuata da una Commissione di Valutazione, composta da
componenti nominati all’interno del Comitato Tecnico-Scientifico di progetto, costituito dai
rappresentanti dei Partner del progetto, a tutela della corretta applicazione dei parametri oggettivi di
selezione stabiliti.
Terminate le procedure selettive, la Commissione di Valutazione compilerà una graduatoria, in
ordine decrescente di punteggio attribuito ai candidati, evidenziando quelli utilmente selezionati con
riferimento ai posti disponibili e nel rispetto dei seguenti sub-criteri:
‒

presenza di condizioni di vulnerabilità sociale o fragilità del nucleo familiare;

‒

livello occupazionale del nucleo familiare (il 25% dei posti disponibili sarà destinato, in via
prioritaria, a giovani appartenenti a famiglie senza lavoro);

‒

Almeno il 20% dei candidati dovrà essere donna (rispetto della quota di genere);

‒

Esito colloquio motivazionale.

In caso di mancata copertura dei posti riservati alle donne, gli stessi saranno messi a disposizione
degli altri partecipanti.
A parità di punteggio, è preferito il candidato più giovane in relazione a quanto previsto dall’art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n.127, come modificato dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.
10 – INFORMAZIONI E CONTATTI
Maggiori informazioni sull’avviso di selezione e sul progetto “CANTI – Cantieri ANTimafia
Innovativi” possono essere richieste scrivendo a segreteriaredentore@gmail.com oppure
telefonando ai numeri: 0805750001 – 0805750010 – 3737269000
11 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali forniti dal candidato al fine della partecipazione al progetto saranno raccolti e
registrati su supporti cartacei, elettronici e/o informatici e saranno trattati con modalità idonee
garantire la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo
69/2016 e del Decreto Legislativo 196/2003.
Tutti i dati raccolti saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alle attività.
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