ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

Cooperativa Sociale “Terra
Promessa”

“BENE.SA”
Benessere e Salute

Ente di Solidarietà Civile, Sociale e Culturale

Via Quarnaro II n. 34/B Gallico Reggio Calabria
C. F.: 02724250804 – REA: RC0186166
Tel: 0965370467 Fax 0965-1870327
Mail to: coopterrapromessa@gmail.com
terrapromessa@arubapec.it

Sede Legale: Via Quarnaro II^ Trav. Priv.n° 28 –
Loc. Gallico 89135 Reggio Calabria
Tel/Fax: 0965/370101- Cell 328/9309105
www.benesseresaluteonlus.altervista.org
E-mail: benesseresalute1@yahoo.it
C.F.: 92060080808

BANDO DI SELEZIONE
PARTECIPANTI CORSO DI FORMAZIONE
Con Decreto n° 425/2020 del Capo del Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale – Presidenza del Consiglio dei
Ministri - è stato approvato, a favore dell’Associazione Temporanea di Scopo “Benessere e Salute” Onlus e la Cooperativa Sociale
“Terra Promessa”, il progetto denominato “CALEB’’’ formulato nell’ambito dell’avviso pubblico “Giovani per il Sociale” rivolto
alla promozione e sostegno di azioni volte al rafforzamento della coesione sociale ed economica delle Regioni Obiettivo
Convergenza; al potenziamento degli interventi diretti ai giovani e finalizzato all’inclusione sciale ed alla crescita personale.
Lo stesso prevede la realizzazione di tre percorsi formativi:
N° Denominazione progetto formativo
Max
Corsisti
1

N°

TECNICO INCOMING TURISMO
SPECIALIZZATO IN TURISMO
SOCIALE E ACCESSIBILE

n°20

TARGET GROUP

N. ore

Target Group: Dai 10
ai 20 giovani dai 14 ai
35 anni con background
di svantaggio. Sarà
data priorità a giovani
uscenti o inseriti in
circuiti penali, con BES,
e/o
provenienti
da
contesti ai margini della
vita associata, donne
vittime di violenza o loro
figli, con abbandono
scolastico o vittime di
bullismo.
Sbocchi
Occupazione: Agenzi
di viaggi, alberghi, enti
di promozione turistica,
associazioni
di
marketing
territoriale,
cooperative
socioturistiche

n° 120

Denominazione progetto
formativo

Max
Corsisti

TARGET GROUP

N. ore

TECNICO DELLA
COMUNICAZIONE,
GRAFICA E NARRATIVA
MULTIMEDIALE

n°20

Dai 10 ai 20 giovani dai 14
ai 35 anni con background
di svantaggio. Sarà data
priorità a giovani uscenti o
inseriti in circuiti penali (ex
tossicodipendenti,
con
BES, e/o provenienti da
contesti ai margini della
vita
associata,
donne
vittime di violenza o loro
figli,
con
abbandono
scolastico o vittime di
bullismo. Sbocchi: studi
grafici, studi editoriali,
progettazione campagne

N. 100

Tipologia
certificazione

Tipologia certificazione
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Domanda di
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entro
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N°

Denominazione progetto
formativo

Max
Corsisti

TARGET GROUP

N.
ore

PROGETTAZIONE
SOCIALE E MARKETING
DELL’IMPRESA NO
PROFIT

N. 20

da 10 a 20 donne dai 14 ai
35 anni con priorità a
disoccupate,
ragazze
madri,
con
disabilità,
vittime di violenza o
familiari di donne vittime di
violenza,che vivono in
contesti
di
degrado
culturale,
sociale
ed
economico.
Sbocchi :
progettazione sociale in
APS, Ass. Volontariato,
Cooperative sociali.

N.
100

Tipologia certificazione

Domanda di
iscrizione
entro

A conclusione dei percorsi formativi, per i più meritevoli, sarà offerta l’opportunità di partecipare a uno dei 2 viaggi campagna:
- USA LE ALI NON…#usethewings” in collaborazione con l’associazione Adolescenze Estreme, guidati dal motto
« Adolescenti, non un problema ma una risorsa ». Saranno portati in punti nevralgici, scuole e Università il tema
dell’autodisciplina, del bullismo, delle new addictions, del pericolo delle challenge.
- DIFENDIAMOCI in collaborazione con l’Accademia Musicale Molinaro, e sarà fornitore di servizi organizzativi centro
Ascolto Ariel per le donne vittime di violenza per la realizzazione di viaggio-campagna per sensibilizzare al tema del
femminicidio in chiave teatrale e piccolo FLASH MOB.
Per i 4 più meritevoli sarà offerta l’opportunità di partecipare ad uno stage della durata di 04 gg presso l’Associazione Onlus
“Sensacional” sita a Roma per lo scambio di know How e l’internazionalizzazione dei servizi sociali, nonché ad un periodo di stage
professionalizzante:
Due corsisti particolarmente meritevoli potranno accedere ad uno stage di 120 ore presso l’Agenzia di Viaggi e TO
Terra Promessa
Due corsisti particolarmente meritevoli potranno accedere ad uno stage di 100 ore presso il comparto Grafica
pubblicitaria e Web Engineering della cooperativa Terra Promessa
- Due corsisti particolarmente meritevoli potranno accedere ad uno stage di 100 ore presso il comparto
PROGETTAZIONE SOCIALE della Cooperativa sociale Vibosalus.
Il percorso formativo avrà inizio nel periodo Maggio 2021/Settembre 2022 e le lezioni si svolgeranno orientativamente tre volte alla
settimana, dalle ore 15.00 alle 19.00 in presenza e/o in modalità FAD. Le giornate specifiche saranno definite nel calendario didattico
che sarà successivamente comunicato ai partecipanti. La frequenza è obbligatoria e la mancata partecipazione al 70% del monte orario
complessivo non darà diritto all’ammissione alle prove di verifica e alla certificazione finale.
Modalità di iscrizione
La domanda di iscrizione deve essere redatta su apposito modulo fornito dalla Segreteria dell’ATS “Benessere e Salute/ Terra
Promessa” e scaricabile dai siti: www.benesseresaluteonlus.altervista.org o www.coopterrapromessa.it ed indirizzata a:
Associazione Temporanea di Scopo
Benessere e Salute/ Terra Promessa
Via Quarnaro II^ Tv. Priv. N 28 Gallico
89135 Reggio Calabria (RC)
La domanda di iscrizione dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo benesseresalute1@yahoo.it (farà fede la data ed orario di ricezione
della posta elettronica) a partire dalla data della pubblicazione del bando, con in allegato (pena l’esclusione) il curriculum vitae
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redatto nel rispetto del D.P.R. n° 445 del 28/12/2000 art. 76 in riferimento alla veridicità delle informazioni date (da citare nel cv) ,
e la copia del documento di identità in corso di validità.
Selezione Corsisti
La selezione avverrà mediante la valutazione dei seguenti criteri basilari indicati nel modulo di iscrizione:
1. Giovane età ( dai 16 ai 35 anni);
2. Target Group specifico del corso
3. Livello minimo di istruzione (avere frequentato la scuola secondaria di primo grado - scuola media - anche non avendo
conseguito la licenza);
4. Conoscenza di base del computer;
5. Motivazione (con particolare riguardo per coloro che non hanno potuto proseguire gli studi).
Sarà tenuta in considerazione anche la provenienza sociale, il possedimento di particolari disagi, l’ambito familiare e la situazione
economica dei ragazzi che facciano richiesta di ingresso.
Saranno ritenute corsie preferenziali il tasso di abbandono scolastico, la presenza di eventuali minori o prole a carico per i quali è
previsto un intervento conciliativo, la presenza di lievi disabilità.
La graduatoria finale sarà pubblicata entro 7 gg dalla scadenza del bando presso i siti su indicati.
I posti che si renderanno disponibili a seguito di rinuncia, decadenza dei vincitori o per altro motivo, saranno assegnati ai candidati
idonei nell’ordine della graduatoria di ammissione.
Sede di svolgimento
L’attività formativa verrà svolta presso l’Ente di Formazione VITASI in Via Quarnaro n° 34 Gallico – Reggio Calabria e/o in
modalità FAD sulla piattaforma MEET.
Benefici Allievi
La partecipazione al corso è gratuita. Agli allievi frequentanti sarà fornito tutto il materiale didattico necessario (libri,
quaderni,dispense, etc.) sia su supporto cartaceo che informatico.
Certificazione finale
Agli allievi che superano la prova finale (risposte multiple per la verifica dell’apprendimento) verrà rilasciata l’attestazione di
frequenza e partecipazione valida ai fini curriculari RICONOSCIUTA DA ENTE DI FORMAZIONE VITASI ACCREDITATO
REGIONE CALABRIA con D.R. n. 845 del 29/01/2019
Ulteriori informazioni
Potranno essere richieste presso la segreteria Bene.sa sita in Via Quarnaro II^ Tv. Priv. n°28– 89135 Gallico - Reggio Calabria al n.
340-9446076 e presso la Cooperativa Sociale Terra Promessa al n. 0965-370467
Reggio Calabria, 01/03/2021

F.to
I Rappresentante Legali
Associazione Temporanea Scopo- ATS
“Benessere e Salute/ Terra Promessa”
Consolato Pirrello
Palma Moscato
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