SCHEMA DI AVVISO PUBBLICO
L’Associazione Pro Cordenons a.p.s., quest’anno, intende organizzare il progetto “I’m working
for…Cordenons”, consistente nella realizzazione di stage formativi retribuiti per giovani dai 16 ai 21 anni
residenti nel Comune di Cordenons (i partecipanti devono avere compiuto 16 anni alla data del 23.06.2021).
Il fine del progetto è dare la possibilità a tali giovani di sperimentarsi in realtà territoriali, quale occasione
formativa e di aggregazione giovanile, con la possibilità di inserirsi successivamente come volontari.
Realtà accoglienti (settori di impiego):
 Associazione Modo
 Pro Cordenons a.p.s.
 Centro Estate Viva
La descrizione delle realtà si trova nell’allegato “PRESENTAZIONE REALTA”
STRUTTURA PROGETTO
FORMAZIONE
Per partecipare al progetto è obbligatoria, pena l’esclusione, la formazione di 6 ore in data 30 giugno, così
suddivisa:
- 2 ore di presentazione del progetto e delle realtà accoglienti tenuta dalle tutor del progetto Flow;
- 4 ore in tema di sicurezza sul lavoro;
Per la scelta di adesione il candidato è quindi tenuto a considerare l’obbligatorietà sovrascritta.
Le informazioni sugli orari e il luogo verranno mandate via mail ai 10 partecipanti dopo la stesura della
graduatoria.
La formazione in tema di sicurezza non è necessaria per chi possiede un attestato rilasciato dalla scuola o
altro Ente, da dimostrare attraverso la consegna dell’attestato contestualmente al modulo di iscrizione.
ORARI E PERIODO DI SVOLGIMENTO DEI PROGETTI
PRIMO TURNO: dal 05/07/2021 al 16/07/2021
SECONDO TURNO: dal 19/07/2021 al 30/07/2021
Orari previsti: dal lunedì al venerdì indicativamente dalle ore 08.30 alle ore 12.30 (le 4 ore giornaliere saranno
comunque concordate con la realtà accogliente).
Viene data ai candidati la possibilità di esprimere una preferenza, nel modulo di adesione, circa la realtà di
intervento. Si terrà conto di tale preferenza in base al numero delle domande e dei posti da ricoprire.
VERIFICA FINALE
A conclusione dell’esperienza è previsto un momento di verifica della durata di 1,5 ore nelle seguenti date:
PRIMO TURNO: 16/07/2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.30
SECONDO TURNO: 30/07/2021 dalle ore 14.00 alle ore 15.30
Come la formazione iniziale anche il momento di verifica è obbligatorio.

TERMINI E CLAUSOLE DEL PROGETTO
COMPENSO E CONDIZIONI
Il compenso netto complessivo sarà di € 160,00 proporzionale alle 40 ore di progetto svolto.
Verranno giustificate le assenze solo in caso di documentati casi di malattia, di esami scolastici da sostenere
oltre ad eventuali ulteriori motivi, gravi, soggetti alla insindacabile valutazione del tutor.
Il contributo verrà proporzionalmente ridotto per le giornate di assenza;
Il contributo verrà assegnato, fatti salvi i casi di assenza giustificata di cui sopra, solo al raggiungimento di un
monte ore complessivo non inferiore all’80% dell’intero progetto;
La formazione è condizione imprescindibile per partecipare al progetto.
In caso di comportamenti pericolosi, irresponsabili o irrispettosi per sé o nei confronti del gruppo o della
realtà accogliente, segnalati dal tutor o dai referenti delle realtà, è prevista l’immediata espulsione del
ragazzo dal progetto, al quale non sarà corrisposto alcun compenso (neppure per le ore regolarmente
effettuate).
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Potete trovare i moduli di adesione, a partire dalle ore 13.00 del 15 giugno p.v., sul:
 sito internet dell’Associazione Pro Cordenons a.p.s. www.procordenons.it
 in cartaceo presso l’Associazione Pro Cordenons a.p.s., sita in via Traversagna 4, dal lunedì al venerdì
dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 17.00 alle 19.00.
Le domande, potranno essere consegnate dalle ore 17.00 del 15 giugno alle ore 19.00 del 23 giugno con le
seguenti modalità:
 via e-mail all’indirizzo: flow.territorio@itaca.coopsoc.it
 di persona presso l’Associazione Pro Cordenons a.p.s, dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 12.00 e
dalle 17.00 alle 19.00.
Qualora il numero di richieste di partecipazione fosse superiore rispetto ai 10 posti disponibili, si procederà
alla creazione di una lista. L’ordine di arrivo delle iscrizioni determinerà i 10 partecipanti.
L’esito
dell’assegnazione
dei
posti
disponibili
verrà
comunicata
tramite
mail
(flow.territorio@itaca.coopsoc.it) a tutti coloro che hanno fatto domanda di iscrizione, entro il 24 giugno
2021.
OBBLIGHI PER I RAGAZZI SELEZIONATI
Gli assegnatari dei posti, a pena di esclusione dal progetto, sono tenuti a partecipare all’incontro
formativo/informativo obbligatorio previsto per il 30 giugno. Coloro che sono già in possesso di un attestato
di frequenza al corso di formazione rischio basso ai sensi dell’Accordo Stato – Regioni del 21.12.2011 e del D.
Lgs, 81/2008, potranno essere esonerati dalla frequenza delle sole 4 ore di formazione specifica in materia
di sicurezza sul lavoro, previa presentazione dell’attestato contestuale alla domanda di partecipazione
(diversamente si dovrà frequenterà l’intero corso di formazione pena l’esclusione dal progetto).
CONDIZIONI PER SOSTITUZIONI
In caso di rinunce si procederà, ove possibile, alla sostituzione dei rinunciatari secondo l’ordine delle iscrizioni
al 23/06, compatibilmente con le esigenze organizzative del progetto.
Per INFORMAZIONI è possibile rivolgersi al TUTOR DEL PROGETTO Vanessa al numero: 335-7812018

