
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
     
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI AMMISSIONE ALL’AVVISO “Chance: cantieri innovativi di 

antimafia sociale finanziato con fondi PO FESR FSE PUGLIA 2014 - 2020 

1. DESTINATARI 

Le azioni progettuali hanno come destinatari la popolazione in età scolastica e cittadini dei tessuti e 

contesti urbani a rischio devianza e condizionamento dovuto alla presenza di criminalità comune ed 

organizzata, e in particolare i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro. 

L’intervento è rivolto ad un minimo di n. 20 destinatari. 

 

2. OBIETTIVO DEL PROGETTO 

L’obiettivo generale è di realizzare iniziative di sensibilizzazione e di educazione all’antimafia sociale, con la 

partecipazione attiva a progetti per la rigenerazione sociale ed urbana, con la generazione di capitale 

sociale e di tempo per il lavoro comunitario nei contesti urbani più a rischio di degrado sociale urbano in 

linea con quanto previsto dal P.O.R. PUGLIA FESR – FSE 2014 – 2020 – ASSE IX. 

3. DURATA DEL PROGETTO 

Il progetto avrà una durata di due anni con attività per un totale di 773 ore. 

Il progetto è suddiviso nei seguenti ambiti di intervento: 

- Educazione alla cittadinanza attiva e rafforzamento dell’antimafia sociale; 

- Conoscenza del territorio/tessuti/contesti urbani e valorizzazione del patrimonio artistico e 

culturale; 

- Utilizzo di nuovi media e modalità innovative. 

 

4. SEDI DEL PROGETTO 

Le attività del progetto si svolgeranno presso le seguenti sedi: 

-  Via Archimede s.n.c.  – Gravina in Puglia; 

- Via Pietro Micca 40 – Gravina in Puglia. 



 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
     
 

 

5. PREMI 

Durante la realizzazione del progetto i migliori elaborati realizzati dai destinatari verranno priemati. 

6. RIMBORSO SPESE 

Per tutti i partecipanti è previsto un rimborso spese relativo al trasporto. 

7. SELEZIONE 

Le domande di partecipazione saranno oggetto di valutazione a cura di una commissione tramite un 

colloquio motivazionale. 

Saranno favoriti i partecipanti le cui famiglie sono senza lavoro. 

 

8. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

 

I soggetti interessati dovranno presentare domanda sul modello allegato all’avviso reperibile sul sito 

www.coopnuoviorizzonti.it  e presso la sede sita in via Archimede snc – Gravina in Puglia. 

La domanda spedita via posta tramite raccomandata o consegnata a mano in busta chiusa presso la sede 

della Nuovi orizzonti sita in via Archimede snc – Gravina in Puglia dovrà pervenire entro e non oltre le ore 

13.00 del 7 dicembre. 

 

9. DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 

- Fotocopia del documento d’identità 

- Isee relativo all’anno 2017 

 

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti dal candidato al fine della partecipazione al progetto saranno raccolti e registrati su 

supporti cartacei, elettronici e/o informatici e saranno trattati con modalità idonee a garantire la sicurezza 

e la riservatezza nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo 679/2016 e del Decreto Legislativo 

196/2003. 

Tutti i dati raccolti saranno utilizzati per finalità strettamente connesse e strumentali alle attività. 

http://www.coopnuoviorizzonti.it/

