
SONO APERTE LE ISCRIZIONI AL PROGETTO

OBIETTIVI: 
Il progetto si propone di aiutare le persone svantaggiate ad ottenere 
un impiego dignitoso e ad acquisire una specializzazione professio-
nale, nella consapevolezza dell’insostituibile funzione inclusiva e so-
cializzante del lavoro.

DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÁ:
Soggetti che non risultino occupati da quando sono stati sottoposti 
ad una pena detentiva. Soggetti sottoposti a provvedimenti 
dell’autorità giudiziaria limitativi della libertà personale, sotto forma 
di misure alternative alla detenzione e sanzioni di comunità così come 
previste dall’ordinamento vigente e definite dalla raccomandazione 
(92) 16 del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa. Persone ri-
conosciute come affette, al momento o in passato, da una dipenden-
za ai sensi della legislazione nazionale (Reg. Ce 2204/2002 e Reg. re-
gionale 4/2008) anche se non ancora in trattamento riabilitativo 
presso strutture pubbliche. Disabili fisici, psichici e sensoriali. Donne 
sole con figli.

È necessario che i destinatari siano già in possesso della Dichiarazio-
ne di Immediata Disponibilità – D.I.D. rilasciata dai Centri per 
l’impiego e, siano residenti nei comuni di Corato - Ruvo di Puglia - 
Terlizzi.

ARTICOLAZIONE DIDATTICA E SEDE DI SVOLGIMENTO:
40 giornate verteranno sulla acquisizione delle competenze di base 
attraverso lezioni, esercitazioni e ricerche di gruppo da svolgersi in 
aula.

240 giornate saranno destinate al tirocinio formativo (con indennità di 
frequenza di 3 Euro/h) all’interno delle aziende e cooperative partner 
di progetto al fine di ottenere un’occupazione stabile nel settore pre-
scelto.

20 giornate destinate alla creazione d’impresa.

SBOCCHI PROFESSIONALI:
I destinatari dopo la conclusione del percorso progettuale avranno 
acquisito competenze specifiche nei servizi di creazione e manuten-
zione del verde, in quelli agricoli ed in quelli ambientali tali da consen-
tire l’inserimento nelle stesse e/o altre aziende partner del progetto. 
Rilevante, infine, è la possibilità per i destinatari di costituire un nuovo 
soggetto imprenditoriale, in forma di cooperativa.

MODALITÁ e TERMINI D’ISCRIZIONE:
La domanda dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12.00                  
del 19 Luglio 2013 “brevi manu” o tramite il modulo di pre-candida-
tura reperibile sul sito www.fondazioneoasi.com, corredata della se-
guente documentazione, tutta sottoscritta con firma autografa:

1) copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale;
2) certificato di disoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego;
3) autocertificazione di residenza.

CONSEGNA DELLE DOMANDE:
Dal lunedì al venerdì ore 10/12 oppure 16/18 presso la sede della Fon-
dazione Oasi - Centro Studi e Formazione - Tratturo Barletta Grumo 
29/B - 70033 - Corato. 

DURATA 300 Giorni

18 PARTECIPANTI

TERMINE ISCRIZIONI
19 LUGLIO 201319 LUGLIO 2013
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INDENNITÀ 3€/h
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