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“COL…LABORATORI CONTROCORRENTE”

Il Comune di Ugento, in Associazione Temporanea di Scopo (ATS)

Jonathan s.r.l. e il CPIA Lecce-

“Col…laboratori controcorrente” presentato 

“Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadina

urbano” relativo alle risorse P.O.R. Puglia FESR FSE 2014

bando di partecipazione. 

Il Progetto “Col…laboratori controcorrente” nasce con l’obiettivo di promuovere l’in

lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione, 

opportunità di sviluppo e a diffondere i valori della legalità, del rispetto delle regole e della partecipazione 

attiva. Il progetto, della durata di tre anni, è destinato a n. 25 partecipanti, di cui n. 15 giovani donne 

disoccupate a rischio emarginazione sociale e n. 10 

marginalità.  

Gli ammessi al progetto verranno inserit

partecipazione diviso tra formazione frontale e pratica

• LABORATORIO ECOLABORATORIO ECOLABORATORIO ECOLABORATORIO ECO----CUCINACUCINACUCINACUCINA

lavorazione di materie prime per la preparazione di prodotti tipici

• LABORATORIO FREQUENZA SOCIALLABORATORIO FREQUENZA SOCIALLABORATORIO FREQUENZA SOCIALLABORATORIO FREQUENZA SOCIAL

social per la preparazione di trasmissioni

• LALALALABORATORIO CICLO REPAIRBORATORIO CICLO REPAIRBORATORIO CICLO REPAIRBORATORIO CICLO REPAIR

riparazione per la realizzazione di manufatti personalizzati ed esclusivi

• LABORATORIO MANINTERRALABORATORIO MANINTERRALABORATORIO MANINTERRALABORATORIO MANINTERRA

Possono partecipare al progetto: 

� giovani donne:  

� che abbiano residenza

� che abbiano età compresa tra i 
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AVVISOAVVISOAVVISOAVVISO PUBBLICOPUBBLICOPUBBLICOPUBBLICO 

PARTECIPAZIONE AL PROGETTO  

“COL…LABORATORI CONTROCORRENTE” 

 

Associazione Temporanea di Scopo (ATS) con la Società Cooperativa Sociale 

- Centro Provinciale Istruzione Adulti, in attuazione del Progetto 

“Col…laboratori controcorrente” presentato e finanziato nell’Ambito dell’Avviso pubblico n. 2/2017 

innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto 

urbano” relativo alle risorse P.O.R. Puglia FESR FSE 2014-2020 – Asse IX – Azione 9.6

Il Progetto “Col…laboratori controcorrente” nasce con l’obiettivo di promuovere l’in

lotta alla povertà e ogni forma di discriminazione, realizzando una serie di iniziative volte a creare nuove 

opportunità di sviluppo e a diffondere i valori della legalità, del rispetto delle regole e della partecipazione 

ogetto, della durata di tre anni, è destinato a n. 25 partecipanti, di cui n. 15 giovani donne 

disoccupate a rischio emarginazione sociale e n. 10 ragazzi/e provenienti da gruppi famigliari in stato di 

Gli ammessi al progetto verranno inseriti in alcuni laboratori formativi, con un monte ore di 

tra formazione frontale e pratica. I corsi puntano sulle seguenti aree conoscitive:

CUCINACUCINACUCINACUCINA: cicli di produzione nella trasformazione alimentare: tecniche di 

lavorazione di materie prime per la preparazione di prodotti tipici (per un totale di 80 ore)

LABORATORIO FREQUENZA SOCIALLABORATORIO FREQUENZA SOCIALLABORATORIO FREQUENZA SOCIALLABORATORIO FREQUENZA SOCIAL: sistema di comunicazione multimediale: gestione dei canali 

social per la preparazione di trasmissioni (per un totale di 40 ore); 

BORATORIO CICLO REPAIRBORATORIO CICLO REPAIRBORATORIO CICLO REPAIRBORATORIO CICLO REPAIR: tecniche di riparazione e ripristino: acquisizione dei metodi di 

riparazione per la realizzazione di manufatti personalizzati ed esclusivi (per un totale di 40 ore)

LABORATORIO MANINTERRALABORATORIO MANINTERRALABORATORIO MANINTERRALABORATORIO MANINTERRA: tecniche di innesto e riproduzione (per un totale di 80 ore)

che abbiano residenza/domicilio nel Comune di Ugento; 

he abbiano età compresa tra i 30 anni e i 45 anni; 

 

Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e  

D.D. Sezione Inclusione sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali n. 523 del 

la Società Cooperativa Sociale 

attuazione del Progetto 

nell’Ambito dell’Avviso pubblico n. 2/2017 

nza attiva e miglioramento del tessuto 

Azione 9.6, pubblica il presente 

Il Progetto “Col…laboratori controcorrente” nasce con l’obiettivo di promuovere l’inclusione sociale, la 

realizzando una serie di iniziative volte a creare nuove 

opportunità di sviluppo e a diffondere i valori della legalità, del rispetto delle regole e della partecipazione 

ogetto, della durata di tre anni, è destinato a n. 25 partecipanti, di cui n. 15 giovani donne 

provenienti da gruppi famigliari in stato di 

, con un monte ore di 

I corsi puntano sulle seguenti aree conoscitive: 

icli di produzione nella trasformazione alimentare: tecniche di 

(per un totale di 80 ore); 

istema di comunicazione multimediale: gestione dei canali 

ecniche di riparazione e ripristino: acquisizione dei metodi di 

(per un totale di 40 ore); 

totale di 80 ore). 
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� che siano in stato di inoccupazione o disoccupazione e iscritte presso il Centro 

l’Impiego territorialmente competente;

� che abbiano conseguito almeno titolo di studio della scuola dell’obbligo.

� ragazzi/e: 

� che abbiano residenza

� che abbiano un’età compresa tra i 16 anni e i 

� che non abbiano conseguito titolo di studio o che abbiano conseguito almeno titolo  di 

studio della scuola dell’obbligo

La domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo l’allegato modello, disponibile sul sito del 

Comune di Ugento o presso l’Ufficio Servizi Soci

� fotocopia del documento d’identità del richiedente;

� (per i minorenni) fotocopia del documento d’identità dell’esercente la potestà genitoriale che 

avanza istanza; 

� (per i maggiorenni) certificato di disoccupazione

Le domande di partecipazione dovranno pervenire 

elettronica all’indirizzo: protocollo.comune.ugento@pec.rupar.pugl

l’Ufficio Protocollo del Comune di Ugento nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

� Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00;

� Il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00.

Le domande pervenute verranno esaminate da una Commissione con l’attribuzione di punteggi secondo i 

seguenti criteri: 

� Livello scolastico; 

� Età; 

� (per i maggiorenni) durata dello stato di disoccupazione;

� Predisposizione a partecipare a tutte le fasi del progetto (attraverso un colloquio motivazionale)

Avranno diritto di precedenza i richiedenti facenti parte di nuclei famigliari in condizione di disagio socio

economico e/o segnalati ai Servizi Sociali dell’Ente.

Parteciperanno al progetto le prime 15 giovani donne e i primi 

graduatoria, con oneri totalmente a carico dell’Ente comunale. 
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che siano in stato di inoccupazione o disoccupazione e iscritte presso il Centro 

l’Impiego territorialmente competente; 

che abbiano conseguito almeno titolo di studio della scuola dell’obbligo.

che abbiano residenza/domicilio nel Comune di Ugento; 

che abbiano un’età compresa tra i 16 anni e i 29 anni; 

conseguito titolo di studio o che abbiano conseguito almeno titolo  di 

studio della scuola dell’obbligo. 

dovrà essere redatta secondo l’allegato modello, disponibile sul sito del 

Comune di Ugento o presso l’Ufficio Servizi Sociali del Comune di Ugento, con allegati:

fotocopia del documento d’identità del richiedente; 

(per i minorenni) fotocopia del documento d’identità dell’esercente la potestà genitoriale che 

(per i maggiorenni) certificato di disoccupazione rilasciato dal competente CPI.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 14/01/2019

protocollo.comune.ugento@pec.rupar.puglia.it o consegnate direttamente presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Ugento nei seguenti giorni di apertura al pubblico:

Dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00; 

Il martedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00. 

erranno esaminate da una Commissione con l’attribuzione di punteggi secondo i 

(per i maggiorenni) durata dello stato di disoccupazione; 

are a tutte le fasi del progetto (attraverso un colloquio motivazionale)

Avranno diritto di precedenza i richiedenti facenti parte di nuclei famigliari in condizione di disagio socio

economico e/o segnalati ai Servizi Sociali dell’Ente. 

Parteciperanno al progetto le prime 15 giovani donne e i primi 10 ragazzi/e utilmente classificati in 

graduatoria, con oneri totalmente a carico dell’Ente comunale.  

 

Cantieri Innovativi di Antimafia Sociale: Educazione alla Cittadinanza Attiva e  

D.D. Sezione Inclusione sociale Attiva e Innovazione delle Reti Sociali n. 523 del 

che siano in stato di inoccupazione o disoccupazione e iscritte presso il Centro per 

che abbiano conseguito almeno titolo di studio della scuola dell’obbligo. 

conseguito titolo di studio o che abbiano conseguito almeno titolo  di 

dovrà essere redatta secondo l’allegato modello, disponibile sul sito del 

ali del Comune di Ugento, con allegati: 

(per i minorenni) fotocopia del documento d’identità dell’esercente la potestà genitoriale che 

asciato dal competente CPI. 

14/01/2019 a mezzo posta 

o consegnate direttamente presso 

l’Ufficio Protocollo del Comune di Ugento nei seguenti giorni di apertura al pubblico: 

erranno esaminate da una Commissione con l’attribuzione di punteggi secondo i 

are a tutte le fasi del progetto (attraverso un colloquio motivazionale) 

Avranno diritto di precedenza i richiedenti facenti parte di nuclei famigliari in condizione di disagio socio-

utilmente classificati in 


