Provincia Regionale di Enna

PROGETTO “INTEGRARE PER INCLUDERE”
BANDO DI SELEZIONE PER GIOVANI VOLONTARI
Progetto presentato dall’Unione Province Siciliane (soggetto capofila) e dalle nove Province
Regionali della Sicilia nell’ambito dell’Avviso pubblico “Azione ProvinceGiovani Anno 2013”, del
30/04/2013 dell’Unione delle Province d’Italia (UPI) e del Dipartimento della Gioventù della
Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La Provincia Regionale di Enna e l’Istituto Professionale Statale FEDERICO II hanno
sottoscritto l’Accordo di Collaborazione per attuare in provincia di Enna il Progetto “Integrare per
Includere”

Obiettivo Generale
“Promuovere il dialogo interculturale tra i giovani favorendo la partecipazione attiva e la
crescita di competenze professionali”
Il progetto “Integrare per Includere” intende promuovere l’inclusione sociale di giovani provenienti
da contesti svantaggiati, con particolare riferimento a giovani stranieri di seconda generazione ed
intende favorire un sistema d’integrazione territoriale atto a stimolare la conoscenza reciproca e il
dialogo interculturale; l’obiettivo generale dell’iniziativa è promuovere attraverso i giovani la
transizione alla vita attiva e la crescita delle competenze professionali trasferendo loro competenze
che accrescano il bagaglio culturale spendibile nel mondo del lavoro per migliorarne sia le
relazioni sia l’autonomia professionale.

Obiettivi Specifici
IL Progetto in particolare si prefigge di :
- Promuovere percorsi di scambio culturale e di processi di sensibilizzazione tra i giovani;
- offrire ai destinatari diretti l’opportunità di rafforzare le proprie competenze;
- promuovere l’occupabilità e l’inserimento nel mercato del lavoro anche attraverso la
creazione di nuove attività imprenditoriali;
- contribuire attivamente ad attenuare situazioni di insicurezza e di incertezza lavorativa, e
di mancata definizione dei progetti riguardanti la nuova collocazione sociale, migliorando
situazione di inserimento socio-professionale;
- promuovere la cittadinanza attiva dei giovani e strategie di promozione e sensibilizzazione.

Selezione di n. 6 Giovani Volontari
La selezione è finalizzata all’individuazione del gruppo di lavoro composto dai giovani destinatari
diretti che svolgeranno le attività formative ed informative presso l’Istituto Professionale Statale
FEDERICO II. Il gruppo di lavoro dovrà essere costituito da n.6 giovani volontari di età compresa
tra 14 e 35 anni di cui tre autoctoni e tre stranieri di seconda generazione.
I destinatari saranno selezionati mediante la somministrazione di un questionario motivazionale.

Domanda di Partecipazione
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il 17 marzo 2014 al Dirigente Scolastico

dell’Istituto Professionale Statale “Federico II” secondo lo schema acquisibile presso la segreteria
di Via Nicosia n. 2 94100 ENNA – TEL. 0935/500924 - FAX 0935/502645 o scaricabile dai siti
www.iisenna.it www.provincia.enna.it

L’esito della selezione sarà pubblicato sui siti www.iisenna.it www.provincia.enna.it
Enna li, 14 marzo 2014
Il Dirigente del IV Settore
( Dott.ssa Lucia Antonia Buscemi)

Il Dirigente scolastico dell’I.P.S. Federico II
(Prof.ssa Paola Rubino)

