
 

  

 

Bando selezione partecipanti 

Progetto: YOU JOB 

AVVISO PUBBLICO “Renaissance” 
 POR Puglia FESR-FSE 2014-2020 

Azione 9.5 “INTERVENTI DI CONTRASTO ALLE DSCRIMINAZIONI” 
 

Il progetto nasce in risposta alla grave crisi economica e sociale generata dalla sommatoria di vari eventi negativi su 

scala globale quali: la crisi pandemica generata dal virus Covid-19 e la crisi economico/energetica causata dallo scoppio 

del conflitto Ucraino-Russo. Tali eventi storici hanno generato conseguenze negative anche sul nostro territorio, 

inasprendo le situazioni di difficoltà già presenti e acutizzando le condizioni di marginalità dei soggetti socialmente più 

deboli per età, genere, disabilità, origine etnica, orientamento sessuale, condizioni di limitazione della libertà ecc. 

A fronte di ciò, YOU JOB ha l’obiettivo annullare la marginalità di tali soggetti più deboli ponendo al centro del progetto 

due temi fondamentali: 

1. La centralità della Persona, dei suoi talenti e del suo desiderio di appropriarsi della dimensione lavorativa in 
grado di favorire la sua inclusione sociale; 

2. La centralità del Lavoro, come dimensione di valore, cioè come processo di capitalizzazione di capacità che 
diventano patrimonio comune di una relazione. 
 

Il soggetto proponente è ASCLA Società Cooperativa Impresa Sociale. Il soggetto partner è il Centro di Solidarietà “Beato 

Faà di Bruno”. 

PREMESSA – CONTESTO - SCOPO 

Il progetto coinvolgerà territorialmente la Città di Casarano e i comuni limitrofi, aree geografiche 

fortemente colpite dalla crisi pandemica, economia e sociale. Le nuove condizioni di contesto richiedono 

la proposizione di nuove alleanze tra attori territoriali che si facciano carico di queste diversificate 

condizioni di svantaggio e sperimentino nuove modalità di cooperazione tra organismi che svolgono una 

funzione di valenza sociale nell’ambito della formazione professionale e dell’orientamento finalizzato alla 

generazione di nuove forme di partecipazione attiva al mondo del lavoro.  

Lo scopo del progetto è quello di creare una community in cui un gruppo di persone selezionate possano 

vivere un’esperienza di empowerment finalizzato a migliorare la propria qualità di vita attraverso il 

traguardo dell’autonomia lavorativa. 

NUMERO E TIPOLOGIA DEI DESTINATARI 

I beneficiari diretti delle azioni strategiche saranno donne e uomini maggiorenne/i. 

Avranno priorità di partecipazione coloro che hanno indicato l’appartenenza ad uno dei seguenti target 

(come previsto dall’avviso a I paragrafo 4): 

• Vittime di violenza di genere; 

• Vittime di discriminazioni in base all’orientamento sessuale e all’identità di genere; 

•  Migranti; 

• Soggetti appartenenti a minoranze etniche; 

• Diversamente abili; 

• Persone svantaggiate di cui all'art.4 della Legge 8 novembre 1991 n.381. 
 

Tuttavia, la partecipazione è aperta a qualunque soggetto. 



 

  

 
 

 

Indennità di frequenza:  
Per ciò che attiene, la possibile corresponsione dell’indennità di partecipazione alle 
attività, è prevista esclusivamente per i partecipanti in possesso, alternativamente, 
del seguente requisito: 

• lavoratori in cerca di prima occupazione; 

• disoccupati iscritti da più di due anni ai CPI; 

• iscritti nelle liste di mobilità che non percepiscono l'indennità. 
 

ARTICOLAZIONE DELL’INIZIATIVA FORMATIVA 

Il progetto sarà articolato nel seguente modo: 
 

I. Attività di assesment, della durata complessiva di 20 ore. 
II. Attività di formazione all’autoimpiego/imprenditorialità, della durata complessiva di 100 ore. 

III. Attività di coaching per l’autoimpiego/imprenditorialità, della durata complessiva di 72 ore.  
 
Maggiori dettagli saranno forniti in fase di selezione. 
 

CRITERI DI AMMISSIONE E SELEZIONE 

Gli interessati, in possesso dei requisiti sopra esposti, devono esprimere la propria volontà di 
partecipazione, consegnando a mano presso la sede ASCLA - via IV Novembre n. 3/5 - 73042 Casarano (Le), 
o a mezzo mail al seguente indirizzo info@ascla.it, entro e non oltre le ore 12.00 del 14 febbraio 2023 la 
domanda di partecipazione. 
 
 

Per informazioni ed iscrizioni:  

ASCLA società cooperativa Impresa sociale 

Via IV Novembre 3/5 73042 Casarano (LE) – Email: info@ascla.it; Telefono 0833.512690 

 

 

Casarano (Le), 06/02/2023  
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