Accade... ai

Giovani

Accademia Europea
Culturale di Giovani

BANDO RECLUTAMENTO BENEFICIARI

Il presente Progetto è stato finanziato nell’ambito del Piano Azione Coesione “Giovani no profit” dal Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Ammesso a finanziamento con Decreto n° 7 del 07/03/2014

ATS composta da
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Art. 1 FINALITÀ DELL’INTERVENTO

Il progetto intende attivare un processo di valorizzazione del prodotto-territorio attraverso l’istituzione di un’Accademia di giovani
che saranno accompagnati nella creazione di iniziative imprenditoriali nel settore dell’artigianato artistico e tradizionale

Art. 2 DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE

La presente proposta progettuale è rivolta a 70 giovani del territorio siciliano di età compresa tra i 18 e i 25 anni compiuti alla scadenza
del presente bando, che saranno coinvolti attivamente sia nei laboratori, sia in tutte le attività post laboratoriali. Costituiscono
requisiti necessari all’ammissione alle attività progettuali:
• Residenza in uno dei Comuni della Regione Sicilia;
• Possesso del diploma di licenza di scuola secondaria di I grado (scuola media). Solo i partecipanti interessati al Laboratorio
del Gusto dovranno essere in possesso di un diploma presso Istituti o centri di formazione alberghiera superiore e/o un anno
di servizio effettivo presso attività turistico/alberghiere;
• Per i cittadini non comunitari, regolare permesso di soggiorno.
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando e possono essere comprovati con dichiarazioni, contestuali
all’istanza, secondo le modalità previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.

Art. 3 ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Le attività progettuali si articolano come segue:
• Sportello di orientamento individuale e di gruppo;
• Attivazione di 7 laboratori tematici. I partecipanti potranno frequentare uno dei seguenti laboratori: ceramica (durata nr. ore
60); gusto (durata nr. ore 60); mare tra ambiente e tradizioni (durata nr. ore 78); restauro del legno (il vecchio si veste di
nuovo - durata nr. ore 62); ricamo, uncinetto, cucito e sartoria (durata nr. ore 45), la ceramica integrata (durata nr. ore 60);
scenografie ed apparati effimeri (durata nr. ore 60);
• Accompagnamento alla creazione di impresa e start up.
Per tutti i partecipanti sono previste nr. 10 ore di laboratorio sull’utilizzo del web 2.0 nello sviluppo di una attività professionale,
al fine di rendere autonomi i discenti nella realizzazione, gestione e mantenimento di un sito web e comprendere le strategie più
vantaggiose per pubblicizzare la propria attività in rete.

Art. 4 MODALITÀ DI ISCRIZIONE

La domanda di ammissione al progetto, redatta in carta semplice secondo lo schema previsto, a pena di esclusione, dovrà contenere
tutte le indicazioni richieste. Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
• Copia documento di identità;
• Copia Codice Fiscale;
• Certificato di Residenza o autocertificazione ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
• Curriculum scolastico e professionale;
• Copia dei titoli di studio posseduti o autocertificazioni ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445;
• Certificazioni, attestati o quant’altro pertinente l’oggetto del progetto e utile ai fini della valutazione;
• Copia Permesso di soggiorno (solo per i cittadini non comunitari);
• Copia eventuale certificazione medico legale attestante la condizione di disabilità.
I soggetti che vorranno usufruire del punteggio relativo all’indicatore ISEE (di cui all’art. 5 del presente bando) dovranno presentare
la copia certificazione ISEE annualità 2016.
Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti anche di uno solo dei documenti richiesti o le domande incomplete
nel contenuto. La domanda dovrà pervenire, esclusivamente per mezzo di Raccomandata A/R o brevi manu, entro il termine
improrogabile del giorno 30/05/2017 presso la sede di C.U.R.S. soc. coop Via Generale A. Cantore, 5 90141 Palermo. Ai fini del
termine di scadenza non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante.

Art. 5 MODALITA’ DI SELEZIONE

Nel caso in cui le istanze dovessero superare i posti disponibili, verrà effettuata una selezione come di seguito specificato.
La selezione avrà una valenza sia qualitativa che quantitativa, basandosi su fattori di auto-motivazione al percorso progettuale e su
elementi che concretamente connotano e caratterizzano le capacità, le attitudini e le potenzialità dei candidati rispetto alle attività
previste. Gli strumenti di selezione saranno:
• Prove psicoattitudinali e/o di conoscenze;
• Colloqui individuali;
• Valutazione curriculum, titoli e condizione di svantaggio.
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L’accertamento dei requisiti, il controllo delle domande pervenute e lo svolgimento delle prove selettive saranno effettuate da una
apposita Commissione.
La data e il luogo della selezione verranno comunicati entro e non oltre il 31 maggio 2017 sul sito www.accadeaigiovani.it. Tale
comunicazione avrà valore di notifica ufficiale.
Date e orari di eventuali successive prove saranno comunicate nella giornata stessa delle selezioni.
Sarà redatta una graduatoria unica degli idonei alla selezione.
La graduatoria finale verrà formulata in centesimi (max 100pt), sulla base dei seguenti criteri:
Prove (max 60 pt)
• Esito Test psico-attitudinali e/o di conoscenze (max 30 pt);
• Esito Colloqui individuali (max 30 pt);
Valutazione Titoli ed altre certificazioni (max 40 pt)
• Corsi di formazione in settori attinenti o affini a quello oggetto del progetto; Esperienze lavorative/volontariato/stage/tirocini/
apprendistato in settori attinenti o affini a quello del progetto (max 15 pt);
• Indicatore ISEE (max 15 pt) (ove previsto per la categoria):
		
< di 7.000 € 15 pt
		
da 7.000 a 14.000 € 10pt
		
da 14.001 a 19.000 € 6 pt
		
da 19.001 a 25.000 € 3 pt
		
da 25.001 a 32.000 € 1 pt
		
Oltre 32.000 € 0 pt
• Certificazione medico-legale attestante la condizione di disabilità (10 pt).

Art. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

La frequenza alle attività progettuali è gratuita. Per il rilascio del certificato di partecipazione è obbligatoria la presenza ad almeno
l’80% delle ore previste per lo svolgimento dei laboratori.
I candidati idonei alla selezione saranno assegnati alle sedi di svolgimento dei laboratori previo colloquio di orientamento ed in base
a criteri che saranno successivamente specificati in relazione alle caratteristiche oggettive e soggettive dei destinatari individuati.

Art. 7 SEDI ATTIVITA’

La sedi di svolgimento dell’attività progettuali sono le seguenti:
• Per l’attività di orientamento: via Generale A. Cantore, 5- 90141- Palermo c/o C.U.R.S. Soc. Coop.;
• Per le attività laboratoriali:
• Ceramica: presso Via Molise n. 18 - Palermo;
• Gusto: presso Hotel Splendid di Mondello (PA), Via Piano di Gallo, 11- Palermo;
• Mare tra ambiente e tradizioni: presso Biblioteca Comunale di Isola delle Femmine (PA);
• Restauro del legno: presso Centro Arcobaleno 3P Via Villagrazia, 40 - Palermo;
• Ricamo, uncinetto, cucito e sartoria: presso Via Quarto dei Mille, 11 - Palermo;
• Ceramica Integrata: presso Cantiere delle idee Via Belmonte Chiavelli, 16/a Palermo;
• Scenografie e apparati effimeri: presso Cantiere delle idee Via Belmonte Chiavelli, 16/a Palermo.

Art. 8 CERTIFICAZIONE FINALE

E’ previsto il rilascio di un attestato di partecipazione alle attività laboratoriali. Inoltre il progetto prevede, alla fine del percorso di
orientamento, il rilascio di un Portafoglio delle competenze occupazionali, che riporterà le competenze ed abilità acquisite durante
lo svolgimento delle attività progettuali.

Art. 9 CONTATTI ED INFORMAZIONI

Per informazioni e chiarimenti relativi all’iscrizione contattare la Segreteria progetto ai seguenti contatti: 091/6886239; 091/347880;
reclutamento@accadeaigiovani.it.

Art. 10 CONTROLLI

Il corso è sottoposto alla vigilanza ed al controllo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la
Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Palermo, 10 aprile 2017
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per l’Ente Capofila

