PROGETTO IN COLLABORAZIONE:

Social NeetWork

PROGETTO GIOVANI ATTIVI
SOLIDALI IN RETE 1.2

AVVISO DI SELEZIONE

DI GIOVANI CON ETÀ TRA I 16 E I 29 ANNI
PER ATTIVITÀ SOCIALI ED EDUCATIVE
La Parrocchia “Santi Prosdocimo e Donato” di Cittadella e l'Associazione "Una Proposta
Diversa"ONLUS,
RENDONO NOTA
UNA SELEZIONE DI 4 GIOVANI IN TIROCINIO FORMATIVO PER ATTIVITÀ TEMPORANEA DI
NATURA SOCIALE ED EDUCATIVA, ALL'INTERNO DELLE ATTIVITÀ DI ALCUNI DEGLI ENTI
PROMOTORI, NELL’AMBITO DEL PROGETTO.

1. OBIETTIVI DEL PROGETTO
La selezione avviene nell’ambito del progetto “SOLIDALI IN RETE 1.2”, che ha l'obiettivo principale di

dare una opportunità formativa a giovani dai 16 ai 29 anni non inseriti in progetti formativi scolastici
o lavorativi. C'è il tentativo di inserirli in attività formative sociali già in essere all'interno delle
attività degli enti promotori. Sono previsti due tirocini per ente non contestuali, che andranno inseriti
in attività formative come il progetto JOBbiamo della Parrocchia del Duomo (PATRONATO PIO X)
progetto che si propone di far fronte alla crisi occupazione dei giovani e SOLIDALI IN RETE
sprecOFF della Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII diretto al recupero delle eccedenze
alimentari e al contrasto della povertà.
Il progetto, inoltre, intende offrire dei percorsi formativi e di tutoraggio individuale ai giovani coinvolti.
(si veda progetto e domanda di partecipazione pubblicati sul sito www.upd-unlus.it)
2. ATTIVITÀ PREVISTE
L’attività del singolo candidato prevede un impegno di circa 4 ore al giorno (per un totale di 500
ore in 6 mesi), che includono:
• attività di natura sociale ed educativa di pubblica utilità;
• incontri di formazione individuali e di gruppo;
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•

una formazione diretta sulla sicurezza alimentare e i rischi collegati agli alimenti con particolare
riferimento alla gestione dei prodotti recuperati, sulla preparazione e gestione degli alimenti, sulla
normativa di riferimento e HCCP
• recupero pasti e/o alimentari: (il compito di guidare l'automezzo e si reca nei vari centri a recuperare
le eccedenze alimentari, dopo aver consegnato le eccedenze alle varie associazioni, a pranzo va a ritirare
e a consegnare i pasti presso le famiglie che hanno bisogno). Il tirocinante ha inoltre il compito di
collaborare nella gestione del progetto SOLIDALI IN RETE - SPRECOoff. Attività di carico e scarico e
selezione. Ha il compito di monitorare il ritiro delle eccedenze, consegnarle alle associazioni.
• attività socio educative: saranno impegnati nelle attività del Patronato (attività formative ed educative),
nonché nelle attività proposte nel progetto e promosse dalle associazioni partner che operano nelle varie
forme di carità;
•
•

incontri di tutoraggio individuale e di piccolo gruppo;
attività manuali.

I tirocini inoltre saranno affiancati dai tutor delle Associazioni.
Con ogni candidato verranno definiti gli obiettivi specifici e il monte ore da impegnare nei singoli progetti.
Le attività saranno registrate in un apposito diario giornaliero, a cura del singolo candidato.
3. COMPENSI
Secondo quanto previsto dal progetto, il giovane candidato sarà impiegato circa 4 ore al giorno (per un
totale di 500 ore in 6 mesi), e riceverà una borsa lavoro sino ad un massimo di 3500€.
4. REQUISITI DI ACCESSO
Possono presentare domanda di partecipazione alla seguente selezione i giovani che sono in possesso dei
seguenti requisiti:
• avere un’età compresa fra i 16 e i 29 anni;
• trovarsi in età lavorativa (dai 16 anni in su), aver assolto all’obbligo di istruzione (10 anni di scuola

•

•
•
•
•
•
•
•

dell’obbligo) e al diritto dovere di formazione (18 anni o in alternativa il conseguimento di un titolo di
scuola riconosciuto);
essere cittadini italiani o appartenenti ad uno Stato dell’Unione Europea, oppure cittadini stranieri,
purché in possesso di un titolo legale di soggiorno (in corso di validità), compreso quello per lo studio,
o - nei periodi di disoccupazione - in possesso di un permesso di soggiorno per “attesa occupazione”;
essere residenti o domiciliati nelle province di Padova e Rovigo;
non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso;
impegno/disponibilità a svolgere il servizio in modo continuativo, compresi gli incontri di formazione
e di tutoraggio;
non essere inseriti in percorsi di formazione e lavorativi;
non aver avuto esperienze di studio o di lavoro nei 3 mesi precedenti all’avvio del tirocinio;
non beneficare di una qualche forma di sostegno pubblico;
dichiarare titoli di studio e/o formativi, anche non completati, sia pubblici che privati;

5. PERDITA DEI REQUISITI
Nel caso in cui il candidato selezionato non sia disponibile a dedicare la totalità del tempo previsto (6
mesi) al progetto, o abbia omesso in fase di selezione di comunicare eventuali contratti lavorativi o rientri
agli studi nel periodo della durata del tirocinio.
6. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I giovani interessati ed in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare domanda di partecipazione
attraverso la presentazione dei seguenti documenti:
• domanda di partecipazione compilata;
• copia fotostatica di documento di identità valido e della eventuale patente di guida;
• autocertificazione del titolo di studio (allegato “Autocertificazione titolo di studio”) compilata e
copia fotostatica dei titoli di studio/formativi conseguiti;
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• autocertificazione sull’avere residenza o domicilio in provincia di Padova o Rovigo (allegato
“Autodichiarazione NEET”) compilata;
• autocertificazione sul non essere inseriti in percorsi di formazione strutturati (allegato
“Autodichiarazione NEET”) compilata;
• autocertificazione sul non essere destinatari di sostegni pubblici (allegato “Autodichiarazione
NEET”) compilata;
• dichiarazione di Immediata Disponibilità (DID) del tirocinante, che può essere ottenuta dal
giovane andando in una delle sedi dei Centri per l’Impiego;
• eventuali attestazioni/certificazioni di svantaggio o disagio sociale;
• curriculum vitae.

Il modulo di domanda e allegati:
- possono essere ritirati presso la Segreteria del Patronato Pio X di Cittadella (via Borgo Treviso, 74)
negli orari di apertura (tel 0495970466);
- possono essere scaricati anche dal seguenti siti internet: www.upd-onlus.it e
http://associazionetimetotalk.blogspot.it

La DOMANDA DI PARTECIPAZIONE dovrà essere consegnata ENTRO E NON OLTRE le ore 12
del giorno 15 novembre 2017 presso la Segreteria del Patronato Pio X di Cittadella (via
Borgo Treviso, 74).
7. SELEZIONE DEI CANDIDATI
La domanda di partecipazione di ogni candidato in possesso dei requisiti (cfr punto 4), sarà valutata
rispetto al curriculum personale, l'eventuale possesso di patente di guida ed un colloquio di selezione da
una commissione composta da alcuni membri degli enti promotori (luogo e sede saranno comunicati ai
diretti interessati).
Verrà formulata una graduatoria dei candidati selezionati (consultabile nel sito : www.upd-onlus.it ).
8. INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti per partecipare alla selezione è finalizzato all’espletamento della selezione stessa,
presso il Patronato Pio X, con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire tale finalità.
9. PROROGA INCARICO
L’incarico a carattere temporaneo e non potrà essere eventualmente prorogato.
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