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RISTORAZIONE

La Regione Puglia, con Determinazione del Dirigente Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni, Antimafia sociale n. 19 del 
04/06/2019 pubblicata sul BURP n. 61 del 06/06/2019 e successiva D.D. 58 del 17/09/2019 pubblicata sul BURP n. 110 del 26/09/2019, 
ha approvato la graduatoria delle proposte progettuali relative all’Avviso Discrimination Free Puglia

All’A.T.S. composta da ASCLA – Comune di Ugento – Ambito Territoriale Sociale di Gagliano del Capo -Impegno Solidale – Comunità San Fran-
cesco è stato assegnato il seguente progetto formativo:

OBIETTIVI DEL PROGETTO FORMATIVO
Il progetto risponde a diverse priorità in coerenza con l’Avviso Pubblico   
“Discrimination Free”, ovvero: 
• Formazione e qualificazione professionale
• Inclusione sociale e lavorativa per soggetti in condizioni di svantaggio
• Cittadinanza attiva, equità sociale e legalità
Si intente realizzare un intervento che, parallelamente a quelle che sono le politi-
che messe in atto dai servizi sociali territoriali competenti, si strutturi in un percor-
so articolato in diverse azioni ed attività specifiche in grado di offrire nuove op-
portunità alle donne vittime di violenza di genere e già oggetto di prima presa 
in carico, secondo quanto indicato nella LINEA A dell’Avviso regionale. 

NUMERO E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI
Il progetto è rivolto a n. 18 cittadine degli Stati membri dell’Unione Europea vit-
time di violenza e di grave sfruttamento, che intendano sottrarsi ai condiziona-
menti di soggetti ed organizzazione criminali, già inseriti nei programmi di emer-
sione e prima assistenza ex art. 13 Legge 11 agosto 2013 n. 228 e/o nei pro-
grammi di assistenza e integrazione sociale ex art. 18 del D.Lgs 286/1998.

ARTICOLAZIONE E LUOGHI DI REALIZZAZIONE
DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 
Le attività formative d’aula (300 ore) si svolgeranno in modalità FAD o 
presso le sedi accreditate di ASCLA (Casarano – Corsano).

Le attività di stage (300 ore) si svolgeranno:
• 110 ore c/o bene confiscato alla mafia sito in Salve (LE) sullo svincolo 
 della s.s. 274
• 190 ore c/o Centri cottura gestiti da Impegno Solidale Cooperativa  
 Sociale Onlus (Ruffano via Don Minzoni e/o Ugento via Trento) 

Le attività di Pre-assessment, assessment, orientamento, monitoraggio
(400 ore) si svolgeranno in modalità FAD o presso:
• Sede operativa di ASCLA in Salve (LE) sullo svincolo della s.s. 274   
 (bene confiscato alla mafia). 
• Immobile di proprietà del Comune di Ugento (LE) in località    
 Fontanelle (bene confiscato alla mafia).
• Immobile di proprietà del Comune di Ugento (LE) in contrada    
 Mandorle (bene confiscato alla mafia).

PARTECIPAZIONE
La partecipazione al progetto è completamente gratuita. Sarà riconosciuta 
un’indennità di 4 € ad ora, per le ore di effettiva presenza solo in relazione alle 
600 ore di attività formative.

CERTIFICAZIONE FINALE 
Al termine del percorso formativo agli allievi ritenuti idonei sarà rilasciato l’ATTE-
STATO DI QUALIFICA PROFESSIONALE (ai sensi del Dlgs n. 13 del 
16/01/2013 e della Legge 845 del 21/12/1978 art. 14) per la figura di “Tecni-
co di Cucina.”

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE
Le interessate, in possesso dei requisiti sopra esposti, devono presentare entro e 
non oltre le ore 13.00 del 23 ottobre 2020 la domanda di partecipazione 
presso una delle seguenti sedi:

- Associazione Scuole e Lavoro - via IV Novembre n. 3/5 - 73042
 Casarano (Le)  
- Comunità San Francesco – via Acquarelli 53 – 73059 Ugento (Le)
- Ambito Sociale Territoriale Gagliano del Capo – piazzetta del Gesù –  
 73034 Gagliano del Capo (Le)

La domanda, debitamente compilata, dovrà essere consegnata:
- a mano
- a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno
Anche le domande inviate tramite posta dovranno pervenire entro le ore 13.00 
del 23 ottobre 2020. Per le domande che dovessero giungere in ritardo rispet-
to alla scadenza prevista non farà fede il timbro di spedizione postale. Verran-
no accolte unicamente le domande di ammissione recapitate secondo i termini 
di cui sopra. Alla domanda di partecipazione bisogna allegare:

1. Fotocopia del documento di riconoscimento 
2. Fotocopia del codice fiscale
3. Documentazione/autocertificazione attestante il possesso dei requi-
siti indicati nel presente bando

Il modulo di iscrizione è disponibile presso la suddetta sede o scaricabile dal sito 
www.ascla.it.

Di tutte le domande pervenute sarà pubblicato un apposito elenco. Qualora il 
numero dei candidati in elenco dovesse superare quello previsto di 18 si proce-
derà ad una selezione che si articolerà in:
- Somministrazione test attitudinali/cultura generale
- Colloquio selettivo semi-strutturato, finalizzato a valutare la motivazione del can-
didato e le attitudini rispetto al percorso da svolgere.
Il luogo e le modalità di svolgimento dell’eventuale selezione saranno rese note 
ai candidati a mezzo posta elettronica.

PER INFORMAZIONI 

Associazione Scuole e Lavoro
Via IV Novembre n. 3/5 - 73042 - Casarano (Le) 
tel. 0833 512690   |  e-mail: info@ascla.it
www.ascla.it    

Casarano (Le), 16 settembre 2020

Il Presidente ASCLA 
dott. Giuseppe NEGRO
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