Regione Siciliana
Assessorato della famiglia,
dellepolitiche sociali e delle
autonomielocali

PROT. N. 36 DEL 15-10-2013

L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “INSIEME” ONLUS
Capofila dell’A.T.S. composta da: Associazione di Volontariato Insieme di Centuripe (EN),
Tecnosys s.r.l. di Enna, IPAB Pia Opera Fondazione Pietrangelo Mammano D’Amico di Centuripe
(EN), Europrosvi s.r.l., I.S.S.Co Istituto Superiore per le Scienze Cognitive.
Partner di supporto: Azienda Sanitaria Provinciale di Enna, Azienda Forestale - Ufficio Provinciale
Foreste Demaniali, Società Cooperativa (Tipo B) Global Service Ambiente e Servizi, Cooperativa
Sociale Shalom (tipo B), A.I.A.S. Nazionale Sez. di Barrafranca-Associazione e Istituti di
Previdenza e Assistenza.

SELEZIONA
24 partecipanti al progetto
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Progetto

FINALITÀ DEL PROGETTO
Il progetto si propone di raggiungere il miglioramento della qualità della vita dei destinatari
garantendo il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti del disabile, promuovendone
l'inclusione sociale e l'inserimento lavorativo. Le attività progettuali mirano a promuovere
l’autonomia dei beneficiari attraverso le seguenti azioni: orientamento, formazione e inserimento
lavorativo.
CARATTERISTICHE DEL PROGETTO
Il progetto avrà una durata di 24 mesi e prevede attività di orientamento, formazione, workexperience.
ATTIVITÀ
Fase 1: Ricerca, analisi del territorio e delle esigenze formative, azioni di sensibilizzazione e di
sistema, rivolta ad un’analisi di contesto in merito ai destinatari.
Fase 2: Formazione e Orientamento.
Si prevedono n. 2 Corsi di Formazione. Entrambi i corsi avranno una durata di 900 ore e saranno
articolati in due cicli formativi. Per entrambi è prevista la realizzazione di un primo ciclo di
formazione di 250 ore di cui 100 in stage, al fine di preparare i beneficiari ad una prima fase di
work experience della durata di 4 mesi. A seguire verrà realizzato un altro ciclo formativo, di 650
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ore finalizzato ad acquisire competenze specifiche più puntuali anche in relazione all'esperienza già
maturata. La formazione si articolerà in lezioni frontali, esercitazioni pratiche e stage in azienda.
A. Operatore informatico, esperto nell’elaborazione elettronica dei dati
Il corso mira a formare il profilo professionale dell’addetto “inserimento dati”, figura che ricopre un
ruolo esecutivo, di carattere segretariale e lavora in ambienti confortevoli (ufficio o open space). Le
attività di questo profilo possono essere molto ripetitive e richiedono costantemente l’uso del PC,
quindi l’attitudine a passare diverse ore davanti ad un terminale. È una figura “trasversale”, che può
operare a supporto di qualsiasi funzione aziendale e/o processo di lavoro, indipendentemente dalla
tipologia di organizzazione e dal settore di riferimento. L’addetto “inserimento dati” si occupa di
digitalizzare, con l’utilizzo del PC e di appositi software, dati di diversa tipologia (contabili,
finanziari, statistici, commerciali…), derivanti dalle attività svolte dall’organizzazione in cui opera.
Tra le abilità richieste nelle procedure di archiviazione dati che i beneficiari apprenderanno durante
la formazione: Utilizzo software foglio elettronico (Microsoft Excel), di gestione di database
(Access o analoghi), di produzione documenti (Word), di archiviazione dati. Utilizzo di internet e
posta elettronica. Al termine del corso, verrà rilasciato un Attestato di Frequenza.
B. Operatore del verde
Il corso si pone come obiettivo la formazione teorica e pratica dell’Operatore del verde, figura in
grado di predisporre e gestire aree verdi curando crescita, sviluppo e salute di piante e fiori. I
beneficiari impareranno ad applicare gli interventi necessari per la lavorazione del terreno all’aperto
e in serra; ad utilizzare attrezzi e prodotti chimici prevenendo i rischi determinati dall’uso di
sostanze chimiche tossiche e nocive; ad applicare le principali tecniche di piantumazione,
produzione e riproduzione del verde (tappeti erbosi, arbusti, siepi); ad identificare gli attrezzi e le
apparecchiature per la piantumazione e la cura del verde; a riconoscere i periodi per gli interventi di
manutenzione delle piante e vegetali, a riconoscere lo stato di salute delle piante, individuando
l’eventuale presenza di parassiti e patologie più comuni; ad applicare tecniche ed interventi di
prevenzione delle piante, ad applicare tecniche e trattamenti di cura tradizionali e/o biologici come
potatura, rasatura, irrigazione, carotatura, reintegro cortecce; a riconoscere materiali ed elementi
ornamentali quali pietre naturali ed artificiali. Al termine del corso, verrà rilasciato un Attestato di
Frequenza.
Fase 3: Misure di Accompagnamento al Lavoro
I beneficiari che avranno raggiunto almeno il 70% delle ore di frequenza verranno avviati al lavoro
nella successiva fase di work experience (w.e.). La W.E. verrà articolata in due diversi momenti:
una prima fase della durata di 4 mesi dopo il primo ciclo di formazione e una seconda fase di 8 mesi
alla conclusione della formazione, per complessivi 12 mesi. Ogni destinatario dell’intervento avrà
un progetto formativo/lavorativo individualizzato, cui dovrà attenersi, con il supporto del tutor di
riferimento.
Fase 4: Azioni di inserimento lavorativo e di sostegno per la creazione di lavoro autonomo e/o
dipendente
I partecipanti riceveranno un servizio di orientamento e di sostegno al lavoro ed
all’autoimprenditorialità e creazione di impresa. La partecipazione a tali attività progettuali è
completamente gratuita. La frequenza a tutte le attività è obbligatoria.
Ai partecipanti sarà corrisposta un’indennità di frequenza, pari a € 3,00 per ogni ora di formazione
in aula effettivamente svolta e € 5,00 per ogni ora di work experience effettivamente svolta. Il
progetto, inoltre, prevede un bonus di conciliazione di € 2,00 l’ora che va a sommarsi all’indennità.
Fase 5. Diffusione dei risultati

DESTINATARI
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N. 24 disabili fisico-motori e/o psichici lievi, con invalidità maggiore del 45%, certificata dalla
Commissione L. 104/92, in possesso del diploma di licenza media. I destinatari devono avere
assolto l’obbligo scolastico.

ISCRIZIONE
Per l’iscrizione alle selezioni, sarà necessario fornire la seguente documentazione:
- domanda di ammissione sull’apposito modello (All. 1) integralmente compilata e firmata;
- copia di un documento di identità in corso di validità e copia del codice fiscale;
- stato di famiglia;
- autorizzazione al trattamento dei dati personali (All. 2).
La documentazione dovrà essere inviata con raccomandata A.R. all’Associazione di Volontariato
“Insieme” Onlus, Viale Corradino s.n.c. - 94010 Centuripe (EN).
Il termine per la presentazione delle domande di iscrizioni è fissato improrogabilmente per le ore
12.00 del 18/11/2013. Si esclude ogni altra forma di consegna. Non farà fede il timbro postale, ma
la data di effettivo recapito. Le domande pervenute oltre i termini sopra indicati non saranno prese
in considerazione.
SELEZIONI
Le selezioni saranno effettuate dall’Associazione di Volontariato “Insieme” Onlus, sulla base
delle domande presentate e di un colloquio conoscitivo. I candidati verranno valutati sulla base dei
seguenti fattori: motivazione alla partecipazione, competenze possedute e dimostrabili, e condizione
di invalidità.
Per informazioni, telefonare al numero 3298785087, in orario di ufficio.
Il presente bando viene reso pubblico in data 15/10/2013, attraverso: pubblicazioni sul sito Internet
www.sicilia-fse.it, pubblicazione sul sito Internet del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle
Politiche Sociali.

CENTURIPE (EN), 15/10/2013
Associazione di Volontariato “Insieme” Onlus
Il legale rappresentante
F.to Catania Vita Maria
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