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BANDO DI SELEZIONE
per 18 giovani tra i 16 e i 35 anni
residenti nella Sicilia occidentale

PROMOTORI
La Cooperativa Sociale “Progetto H”, capofila del
progetto “Sottosopra” in partenariato con il Mo.V.I.
-Gela, la Cooperativa Koinè Film e la EDIT, comunica che sono aperte le iscrizioni per la partecipazione
al progetto SottoSopra
FINALITA’
Il progetto della durata di 18 mesi intende realizzare un percorso di impresa sostenibile capace di
coniugare l’aspetto tecnologico e competitivo con
quello creativo e solidale, in cui giovani provenienti
da diverse realtà culturali, sociali e con abilità altre,
tramite il supporto di professionisti, possano sviluppare e valorizzare le proprie capacità orientate
all’impresa sociale.
OBIETTIVI
1/Dare la possibilità a giovani provenienti dalla Sicilia Occidentale di valorizzare le proprie abilità ed
eccellenze tramite la realizzazione di work experience con esperti del settore audiovisivo;
2/Integrare nel percorso di promozione delle eccellenze anche soggetti diversamente abili;
3/Creare dei format televisivi che siano il frutto
dell’integrazione sociale e che trattino temi di solidarietà, cittadinanza, valorizzazione delle risorse
agricole, naturalistiche e culturali con un approccio
innovativo.
DESTINATARI
Il bando prevede la selezione di:
12 giovani tra i 16 e i 35 anni
6 giovani diversamente abili tra i 16 e i 25 anni.
I partecipanti dovranno essere residenti nelle province di Palermo, Trapani, Agrigento e Caltanissetta
e non devono avere riportato condanne penali che
comportino l’interdizione dai pubblici uffici. Non è
prevista alcuna forma di rimborso spese per i partecipanti.
SEDE DELLA ATTIVITA’
Casa del Volontariato in Via Ossidiana, 27
93012 GELA (CL)

SOTTO
PRA

@siciliasottosopra

SELEZIONE E SCADENZA
La domanda di iscrizione al corso deve essere redatta su apposito modulo (allegato A) reperibile sul sito
www.siciliasottosopra.it e consegnata entro e non
oltre l‘8 Aprile 2016.
Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
- curriculum vite
- copia del documento di riconoscimento
Le domande dovranno essere presentate a mano
presso la Casa del Volontariato/Social Cohesion
Factory a Gela (CL) oppure per raccomandata al
seguente indirizzo:
Cooperativa Sociale “Progetto H”
c/o Casa del Volontariato
Via Ossidiana, 27 - 93012 Gela
CRITERI DI SELEZIONE
Saranno prese in considerazione solo le domande
pervenute entro il termine di scadenza. Accertata la
sussistenza dei requisiti prescritti, sarà pubblicata la
graduatoria sul sito www.siciliasottosopra.it.
DIFFUSIONE E PUBBLICITA’
Il presente bando, con allegato facsimile della domanda, sarà pubblicato sul sito www.siciliasottosopra.it e sarà pubblicizzato sui principali social
network e organi di stampa.
ATTESTAZIONE
Alla fine del percorso verrà rilasciato attestato di
partecipazione
PRIVACY
I dati dei candidati verranno trattati nel rispetto del
D. lgs 196/03 “codice in materia di protezione dei
dati personali”
INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni contattare:
telefono: 333/6254919
e-mail: siciliasottosopra@gmail.com
sito: www.siciliasottosopra.it
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