POR Sardegna FSE 2014-2020 Avviso “CUMENTZU” – Servizi integrati per il rafforzamento delle Competenze e l’inclusione attiva degli
immigrati. Asse prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà
Nome progetto:
Codici identificativi:
CUP: E95E18000770009
AD OPUS = Verso il lavoro
Cod. locale: 1001042923CM180004

Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 Regione Autonoma della Sardegna CCI 2014IT05SFOP021. Asse
prioritario 2 – Inclusione Sociale e lotta alla povertà Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della
partecipazione al mercato del lavoro, attraverso percorsi integrati e multidimensionali di inclusione attiva delle persone
maggiormente vulnerabili” Azione 9.2.3 “Progetti integrati di inclusione attiva rivolti alle vittime di violenza, di tratta e grave
sfruttamento, ai minori stranieri non accompagnati prossimi alla maggiore età, ai beneficiari di protezione internazionale ed
umanitaria e alle persone a rischio di discriminazione” - AVVISO “CUMENTZU” SERVIZI INTEGRATI PER IL
RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE E L’INCLUSIONE ATTIVA DEGLI IMMIGRATI
Progetto: AD OPUS = Verso il lavoro CUP: E95E18000770009 - Cod. locale: 1001042923CM180004

AVVISO DI SELEZIONE
1. OGGETTO DELL’AVVISO
La Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus, in qualità di soggetto capofila dell’ATS costituita dalla stessa
Cooperativa Sociale, dalla Cooperativa Sociale Panta Rei Sardegna e dalla Fondazione CESVI, comunica che è
avviata la selezione per l’ammissione di 16 cittadini di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età,
senza distinzione di genere, compresi coloro che hanno ottenuto la cittadinanza italiana in possesso dei
requisiti così come indicati nel successivo articolo 4 del presente Avviso. I destinatari selezionati saranno impegnati
nelle attività previste dal progetto AD OPUS=Verso il lavoro.

2. DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Il progetto prevede di promuovere, in cittadini particolarmente esposti a vulnerabilità, quali gli immigrati, l’inclusione
sociale e lavorativa in un’ottica di potenziamento delle competenze e di attivazione del potenziale umano.
Il progetto è articolato in diverse attività, propedeutiche le une rispetto alle successive e concorrenti tutte,
necessariamente, al perfezionamento del percorso complessivo:
1) Attività di selezione dei destinatari;
2) Percorsi di Bilancio delle Competenze volti ad individuare competenze, capacità e progetto professionale
(impegno richiesto al destinatario: 15 ore);
3) Presa in carico ed elaborazione del piano personalizzato degli obiettivi e delle attività (impegno richiesto al
destinatario: 5 ore);
4) Attività laboratoriali finalizzate all’inclusione (impegno richiesto al destinatario: 70 ore)
5) Attività formativa, sia di gruppo che individuale (impegno richiesto al destinatario: 60 ore)
6) Attività formativa necessaria per l’avvio del tirocinio (impegno richiesto al destinatario: 12 ore)
7) Tirocinio presso aziende che rispondano, per quanto possibile, alle risultanze delle attività indicate nei
precedenti punti 2-3.
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3. OBIETTIVI DEL PROGETTO






Attivare percorsi di inclusione sociale e lavorativa per persone appartenenti a categorie “vulnerabili”;
Potenziare le competenze dei destinatari dell’intervento;
Accrescere l’empowerment dei destinatari dell’intervento;
Creare e rafforzare la fiducia/il legame tra i servizi sociali territoriali e i cittadini;
Favorire una cultura del rispetto delle Persone, dell’accoglienza e interculturalità.

4.REQUISITI DI INGRESSO
In conformità a quanto previsto dall’art. 2 dell’Avviso CUMENTZU della Regione Autonoma della Sardegna, che ha
finanziato questo progetto, i destinatari dovranno possedere i seguenti requisiti di ingresso:
 Essere cittadini di Paesi Terzi che abbiano compiuto la maggiore età, senza distinzione di genere, compresi coloro
che hanno ottenuto la cittadinanza italiana (decreto interpretativo Regione Sardegna - Ass.to del Lavoro,
formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale n. 1716 rep. n.8 del 31/7/2016).
 Appartenere, inoltre, ad almeno una delle seguenti categorie:
o richiedenti e beneficiari di protezione internazionale e umanitaria;
o soggetti presi in carico dai servizi socio-assistenziali, sanitari e/o socio-sanitari.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda in risposta al presente Avviso.
Sono esclusi dall’Avviso i destinatari che stanno beneficiando di interventi analoghi finanziati con risorse dell’asse II, ob.
spec. 9.2 del PO Sardegna FSE 2014/2020.

5. DURATA
Il progetto prevede le seguenti attività, che dovranno essere obbligatoriamente seguite dalle persone individuate come
Destinatari del progetto:
1) Percorsi di Bilancio delle Competenze volti ad individuare competenze, capacità e progetto professionale
(impegno richiesto al destinatario: 15 ore);
2) Presa in carico ed elaborazione del piano personalizzato degli obiettivi e delle attività (impegno richiesto al
destinatario: 5 ore);
3) Attività laboratoriali finalizzati all’inclusione (impegno richiesto al destinatario: 70 ore)
4) Attività formativa sia di gruppo che individuale (impegno richiesto al destinatario: 60 ore)
5) Attività formativa necessaria per l’avvio del tirocinio (impegno richiesto al destinatario: 12 ore)
6) Tirocinio presso aziende che rispondano, per quanto possibile, alle risultanze delle attività indicate nei precedenti
punti 2-3.

6. SEDE DELLE ATTIVITA’
Le attività relative ai punti 1-2-3-4-5 si svolgeranno principalmente, presso sia presso la sede della Cooperativa Sociale
Studio e Progetto 2 Onlus di Oristano (Via Mattei, 72) qualsiasi variazione si rendesse necessaria sulla sede di svolgimento
verrà preventivamente comunicata ai Destinatari. Per quanto attiene le attività previste al punto 6 invece, verranno svolte
presso le sedi delle rispettive aziende ospitanti per le attività di tirocinio.
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7. DOMANDA DI ISCRIZIONE
Le domande di iscrizione, con allegati i documenti di identità in corso di validità e i codici fiscali dei candidati, dovranno
pervenire tramite raccomandata A/R, entro e non oltre le ore 13.00 DEL 29/04/2019, al seguente indirizzo: Cooperativa
Sociale Studio e Progetto 2 Onlus - C.so Garibaldi 180-182 – 09071 ABBASANTA (OR) (non farà fede il timbro postale), o
tramite posta elettronica certificata all’indirizzo PEC: info@pec.studioprogetto2.it , oppure consegnate a mano, nel C.so
Garibaldi 180-182 – 09071 ABBASANTA (OR). La modulistica di iscrizione può essere scaricata dal sito
www.studioprogetto2.it.

8. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA
La documentazione allegata dovrà essere leggibile e dovrà constare di:
Per i cittadini di paesi terzi NON richiedenti protezione internazionale o umanitaria:
 Fotocopia della carta d’identità;
 Fotocopia codice fiscale;
 Fotocopia permesso di soggiorno;
Per i cittadini di paesi terzi CHE RISULTANO RICHIEDENTI O BENEFICIARI di protezione internazionale o umanitaria:
 Titolo che attesti l’atto di richiesta o di aver ottenuto la protezione internazionale e umanitaria.
 Fotocopia codice fiscale;
 Fotocopia della carta d’identità (se in possesso);
 Permesso soggiorno provvisorio come richiedente asilo (se in possesso)
9. MODALITA’ DI SELEZIONE
Fase di preselezione:
Verifica dei titoli e controllo dei documenti.


La preselezione avverrà attraverso screening delle domande al fine di verificare il possesso dei titoli di accesso
richiesti come meglio specificati all’art. 4 del presente Avviso.

Fase di selezione:
La selezione sarà articolata in differenti fasi:
Fase 1. Screening delle domande pervenute e verifica:
 Del possesso dei requisiti previsti nel bando.
 Della presa in carico da parte dei servizi sociali comunali di provenienza.
Fase 2. A seguito dello Screening delle domande pervenute e della verifica del possesso dei requisiti, saranno effettuati i
colloqui finalizzati a valutare la reale motivazione del soggetto e la sua determinazione alla partecipazione al percorso al
fine di tracciare una prima linea di interesse del singolo candidato per le misure e poter personalizzare gli interventi in fase
di progettazione esecutiva. Al termine delle operazioni di selezione, la Commissione redigerà una graduatoria delle/degli
aspiranti idonee/i che saranno pubblicati sul sito www.studioprogetto2.it
Verrà data priorità a coloro che si trovassero in carico ai servizi sociali comunali al fine di consentire una coprogettazione con gli stessi servizi del percorso di inclusione.
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La Commissione Giudicatrice sarà così composta:
 1 referente dell’ATI
 1 mediatore linguistico/culturale
 1 esperto in colloqui motivazionali (psicologo, cousellor, tecnico empowerment)

10. TUTELA DEI DATI PERSONALI
I dati, di cui la Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus e i suoi partner di progetto entreranno in
possesso a seguito del presente Avviso, verranno trattati nel rispetto della normativa vigente in materia di
privacy (rif.to Regolamento Generale sulla Protezione dei dati – Regolamento (UE) 2016/679). Il trattamento
dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e
dei diritti del candidato. Il Titolare del Trattamento è la Cooperativa Sociale Studio e Progetto 2 Onlus. I dati
personali dei candidati verranno utilizzati solo ed esclusivamente ai fini di quei trattamenti, automatizzati o
cartacei, anche conseguenti e connessi, necessari all’espletamento delle attività necessarie relative al progetto
e all’attuazione delle azioni ad esso collegate. I dati personali, quali nome, cognome, luogo e data di nascita
dei candidati, potranno, per motivi di trasparenza, comparire sul sito web della Cooperativa Sociale Studio e
Progetto 2, dei partner Panta Rei Sardegna Cooperativa Sociale e Fondazione CESVI. Qualora la Regione
Autonoma della Sardegna, in qualità di Responsabile di Azione del PO FSE 2014/2020, lo richieda, saranno
messi a sua disposizione tutti i dati e le informazioni in nostro possesso e qualunque altro dato dal Candidato
fornito al fine della valutazione della sua candidatura e dell’esecuzione delle attività previste. I risultati delle
attività saranno condivise anche con i Servizi Sociali dei Comuni di Residenza qualora il destinatario sia in
carico agli stessi servizi sociali.

11. ACCETTAZIONE DELLE NORME ESPRESSE NEL BANDO
La presentazione della domanda e della documentazione allegata comporta l’accettazione da parte dei
candidati di tutte le norme espresse nel presente bando.

12. PUBBLICIZZAZIONE DELLA SELEZIONE
La presente selezione viene pubblicizzata attraverso i canali telematici (sito web della Cooperativa Sociale
Studio e Progetto 2 e dei suoi partner di progetto, presso i profili dei social network degli stessi), i Servizi sociali
comunali.

13. INFORMAZIONI E CONTATTI
Per

informazioni

e

chiarimenti

sul

presente

Avviso

è

possibile

inviare

una

e-mail

all’indirizzo

info@studioprogetto2.it o contattare il numero 0785 53696, oppure recarsi presso la sede della Cooperativa
Sociale Studio e Progetto 2 Onlus, nel Corso Garibaldi 180-182-184 ad Abbasanta, dal lunedì al venerdì dalle
ore 9:30 alle ore 13:00.
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