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Consulenza e Formazione
Bando

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA, DELLE POLITICHE SOCIALI
E DELLE AUTONOMIE LOCALI
Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali
Avviso N. 2 per la “ Realizzazione di progetti sperimentali per l'inclusione sociale di soggetti adulti
in esecuzione penale”. Programma Operativo Obiettivo Convergenza 2007 – 2013, Fondo Sociale Europeo,
Regione siciliana - Asse III
COFINANZIATO DAL FONDO SOCIALE EUROPEO

PROGETTO
Solo Donne non Donne Sole
Cod: 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0043

INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO

BANDO DI SELEZIONE
La società CBT srl, in Associazione Temporanea di Scopo con l'Associazione Freeman & Freeman ONLUS e con il
coinvolgimento diretto della Casa circondariale di Messina Gazzi, indice la selezione per l'ammissione esclusivamente di
donne detenute presso Casa Circondariale di Messina Gazzi alle attività formative riconducibili al progetto SOLO DONNE
NON DONNE SOLE.
FINALITA' - Riposizionare presso la collettività la figura della detenuta, fornendo opportunità di accesso a percorsi di
reinserimento sociale attraverso la definizione di percorsi di Orientamento, Formazione e Accompagnamento al lavoro.
Realizzare buone prassi che possano portare ad una maggiore collaborazione tra Istituti di pena e mondo lavorativo,
fondamentale per un reale e concreto recupero sociale.
DESTINATARI - Il progetto è rivolto a n. 30 donne in esecuzione della pena interna presso la Casa circondariale di Messina Gazzi,
afferenti ai settori “Alta e media sicurezza”.
REQUISITI - stato di detenzione penale.
INDENNITA'DI FREQUENZA - Per le ore effettivamente frequentate saranno corrisposti €.3,00 per ogni ora di formazione in aula
ed €.5,00 per ogni ora di tirocinio.

DURATA E STRUTTURA DEL PROGETTO – Sono previsti due percorsi formativi di 800 ore, articolati in 364 ore di
formazione di base con l'erogazione di moduli didattici quali: Sicurezza sul lavoro, Comunicazione, Orientamento al
lavoro, Alfabetizzazione primaria, Formazione ambientale, Cura e igiene sul posto di lavoro, Avviamento d'impresa, e
436 ore di formazione professionalizzante finalizzata all'acquisizione di specifiche abilità nell'ambito del ricamo e del
cucito. Le attività formative avranno inizio presumibilmente nel mese di Gennaio 2011.

CERTIFICAZIONE - Attestato di frequenza e Certificazione delle competenze acquisite

MODALITA'E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA DI PARTECIPAZIONE - Le domande di partecipazione
possono essere richieste direttamente all'Amministrazione della Casa circondariale di Messina Gazzi che provvederà a
farle pervenire presso i locali della CBT s.r.l, siti in via Giuseppe Sciuti, 164 Palermo entro il 20/12/2010. All'istanza di
partecipazione dovrà essere allegata una certificazione sostitutiva del documento di identità e del codice fiscale rilasciata
dall'Amministrazione penitenziaria.
Nel caso in cui le istanze di partecipazione dovessero superare i posti messi a disposizione si procederà ad effettuare la
selezione che consisterà in colloqui individuali e/o di gruppo.
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