REGIONE

PUGLIA

Area Politiche per lo sviluppo economico, lavoro e l’innovazione
Servizio Politiche Giovanili e Cittadinanza Sociale

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE
LABORATORIO GRATUITO

“GRUPPI DI FORMAZIONE LINGUISTICA”
con il
riconoscimento in favore degli IMMIGRATI FREQUENTANTI

“ITALIANO 1° LIVELLO”

dell’ATTESTATO di
che consente di ottenere il PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGA DURATA
PROGETTI REALIZZATI DA ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE PER L'INCLUSIONE SOCIALE E
L'INTEGRAZIONE CULTURALE DEGLI IMMIGRATI E DEI LORO NUCLEI FAMILIARI
D.G.R. n. 853 del 03/05/2013

con il sostegno di

AMBITO
TERRITORIALE DI
ZONA DI NARDO’
Città di Nardò
Associazione culturale albanese “Vellazerimi”
Sede legale Vico degli albanesi,10 – Lecce

c.f. 93074450755 - Cell. 393 9899378
e-mail: cult.ure.bledar@gmail.com

PREMESSA
L’associazione VELLAZERIMI è beneficiaria del progetto PARCO INTERCULTURALE CREATTIVO finanziato con
i fondi della Regione Puglia di cui al bando “PROGETTI REALIZZATI DA ASSOCIAZIONI DEL TERZO SETTORE
PER L'INCLUSIONE SOCIALE E L'INTEGRAZIONE CULTURALE DEGLI IMMIGRATI E DEI LORO NUCLEI
FAMILIARI D.G.R. n. 853 del 03/05/2013” grazie al supporto di un folto numero di Partner tra cui il Comune
di Nardò, l’Ambito Territoriale di Zona di Nardò, il Parco Culturale Giovanile “LA SALETTA”, l’azienda
BIANCO IGIENE AMBIENTALE S.r.l..
Inoltre, l’iniziativa si integra e trova sostegno attraverso il progetto PETALU’ ideato dal Coordinamento
Associazioni Ambientaliste Pro Porto-Cesareo che si propone di realizzare una serie di attività di
sensibilizzazione ambientale nel Comprensorio dei Comuni di Nardò e con il quale è stato realizzato il
CENTRO RIUSO CREATIVO DA DESIGN presso il Parco Culturale Giovanile “LA SALETTA”.
Le attività si svolgono sul Comune di Nardò e soprattutto all’interno del PARCO CULTURALE GIOVANILE “LA
SALETTA” sita in Via A. Volta a Nardò
L’iniziativa, che prevede la realizzazione di ATTIVITA’FORMATIVE E LABORATORIALI, è rivolta
prevalentemente ad immigrati regolari e giovani tra i 18 ed i 36 anni - con particolare attenzione verso le
donne Il progetto, nel suo insieme, avrà una forte ricaduta sociale sul territorio, soprattutto in favore degli
immigrati, permettendo ad almeno 40 utenti (di cui almeno 22 immigrati) di ottenere il riconoscimento di
ITALIANO DI 1° LIVELLO, di partecipare ai LABORATORI di RIUSO E RICICLO e di essere parte attiva nel
LABORATORIO di CICLOFFICINA; di conseguenza il progetto permetterà di accelerare il re-inserimento
sociale e lavorativo di immigrati e soggetti svantaggiati.
Il primo laboratorio previsto dal progetto è denominato “GRUPPI DI FORMAZIONE LINGUISTICA” si sta
organizzando in stretta collaborazione con altre associazioni presenti su Nardò che operano in favore di
immigrati e con l’Ufficio Scolastico Provinciale.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
La presente MANIFESTAZIONE DI INTERESSE mira ad individuare almeno 15 utenti, di cui la maggior parte
e/o la totalità appartenenti alla categoria degli immigrati regolari, che saranno inseriti all’interno del
laboratorio formativo denominato “GRUPPI DI FORMAZIONE LINGUISTICA”.
Il laboratorio avrà la durata di 40 ore che si tradurrà in un corso di italiano per stranieri di primo livello
riconosciuto dal CPIA (Centro Provinciale per l’Istruzione degli Adulti di Lecce); il riconoscimento consente
agli immigrati di ottenere il permesso di soggiorno di lunga durata.
Finalità strategiche
migliorare le competenze linguistiche della lingua italiana in contesti d’uso non solo
quotidiano, ma anche strettamente legati alle attività professionali degli associati al
gruppo (dal linguaggio specialistico ad es. in ambito sanitario, alla conoscenza delle
abitudini alimentari e stili di vita);
promuovere le proprie potenzialità attraverso il coinvolgimento personale;
Laboratori/ cineforum con il gruppo per la sensibilizzazione all’interculturalità ed al
dialogo.
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IL PERCORSO FORMATIVO/LABORATORIALE
Il percorso è denominato “GRUPPI DI FORMAZIONE LINGUISTICA” ha la durata di 40 ore e sarà
svolto per 2 giorni a settimana, nelle ore pomeridiane, per 2 ore ad appuntamento.
Il percorso formativo/laboratoriale sarà avviato il 30 novembre 2015 nelle ore pomeridiane,
ogni lunedì e venerdì, dalle 16:00 alle 18:00, salvo eventuali variazioni che saranno
tempestivamente comunicate ai beneficiari.
Il percorso si terrà sul Comune di Nardò, prevalentemente presso il PARCO CULTURALE
GIOVANILE “LA SALETTA” in Via Alessandro Volta e, talvolta, presso altre strutture pubbliche
e/o di partners di progetto ubicate sul Comune di Nardò.
Numero di partecipanti: 15 di cui almeno 10 immigrati regolari

DOMANDA DI AMMISSIONE E TERMINI DI PRESENTAZIONE
LE DOMANDE DI ISCRIZIONE DOVRANNO PERVENIRE entro e non oltre le ORE 10,00 del giorno 30
NOVEMBRE 2015
La domanda di ammissione è reperibile presso il parco culturale giovanile “LA SALETTA” in Via A. Volta 126
a Nardò e scaricandolo dal sito www.projectlab.it
DOCUMENTI DA INOLTRARE
Il plico di candidatura dovrà contenere i seguenti documenti:
1.
ALLEGATO A): MODULO PER LA CANDIDATURA ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
2.
ALLEGATO B): AUTODICHIARAZIONE
3.
COPIA DI UN DOCUMENTO DI IDENTITA’ VALIDO
4.
COPIA DEL PERMESSO DI SOGGIORNO (QUALORA TRATTASI DI IMMIGRATO)
DIARIA ORARIA
Il percorso formativo/laboratoriale è completamente GRATUITO. Inoltre, per i frequentanti è prevista
una DIARIA ORARIA LORDA (soggetta a ritenuta d’acconto come per legge) pari ad € 1,00 (pertanto fino
ad un massimo di € 40,00 lorde complessive)
INFORMAZIONI GENERALI
Eventuali informazioni potranno essere richieste ai seguenti recapiti:
◦ AURELIA MUIA: Cellulare: 338.5255953 - E-mail: muia@projectpuglia.it
◦ ROSA VAGLIO: Cellulare: 340.8550770 - E-mail: rosavaglio@gmail.com
Il Presidente
Dell’Associazione Vellazerimi
Bledar Torozi
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