SO.SVI.MA SpA
Sede Amministrativa: Viale Risorgimento 13B Castellana Sicula (PA)
Tel 0921/563005 – Fax 0921/563006 – Sito Internet: www.sosvima.com
E-mail sosvima@tiscalinet.it – sosvima@gmail.com
Prot. N. 1094
Inviata Via fax

Li, 02 aprile 2015
Ai Comuni aderenti alla “Città a rete Madonie-Termini”
Alla c.a. dei Sigg.ri Sindaci
Alla c.a. dei Sigg.ri Presidenti dei Consigli Comunali
Alla c.a. dei Sigg.ri Assessori Politiche Sociali
Loro Sedi

OGGETTO: Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali - Avviso pubblico per la
presentazione di progetti attuativi dell’intervento 5 “giovani in Europa” - Scheda Intervento
cod. 5 dell’accordo “Giovani protagonisti di sé e del territorio (CreAZIONI giovani)” della
Regione Siciliana - Comunicazioni.
Vi comunichiamo che sul sito dell’Assessorato della famiglia è stato pubblicato l’Avviso Pubblico
di che trattasi.
Obiettivi specifici del bando sono quelli di finanziare le seguenti attività:
A) Percorsi di arricchimento curriculare linguistico al fine di migliorare la conoscenza della
lingua straniera dei giovani in un contesto europeo;
B) Percorsi di arricchimento curriculare lavorativo al fine di creare occasioni per acquistare
nuove competenze che facilitino l’inserimento lavorativo dei giovani;
C) Percorsi di attività di volontariato al fine di favorire o migliorare, attraverso la pratica
attività di volontariato, la conoscenza delle problematiche sociali e interculturali.
Possono presentare richiesta di una sola proposta progettuale:
• gli enti locali;
• le associazioni e/o unioni di enti locali;
• le associazioni non profit costituite dal almeno 3 anni e con esperienza triennale
nell’ambito della mobilità europea di giovani.
Le iniziative devono essere rivolte a giovani residenti in Sicilia di età ricompresa tra i 14 ed i 36
anni e devono coinvolgere un minimo di 10 ed un massimo di 30 giovani.
Ciascuna proposta progettuale non deve superare il budget di €.50.000,00 ed una durata dai 6 agli 8
mesi di cui all’estero almeno 7 g. .Non è richiesta una quota di cofinanziamento.
La domanda di finanziamento, in busta/plico, può essere presentata presso:
Regione Sicilia - Assessorato della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro –
Dipartimento della famiglia e delle politiche sociali –
Servizio 6 - U.O. 1 via trinacria, 34 90144 Palermo
entro il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente Avviso pubblico nella
GURS.
La valutazione di merito delle proposte progettuali avverrà attraverso l’attribuzione di un punteggio
complessivo derivante dalla somma dei punteggi analitici, assegnati secondo i criteri indicati di
seguito.
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CARATTERISTICHE DEL SOGGETTO PROPONENTE
caratteristiche del soggetto proponente ed esperienza pregressa
QUALITA’ DEL PROGETTO PRESENTATO
Definizione degli obiettivi, analisi dei bisogni, attività che si
intendono realizzare, fattibilità tecnica dell’iniziativa, risultati
attesi e metodologia di valutazione.
GRUPPO DI LAVORO E PARTENARIATO COINVOLTO
Qualità e quantità del partenariato coinvolto, numero delle
risorse umane coinvolte e competenze professionali coerenti con
gli obiettivi del progetto.
TOTALE

20
50

30

100

Per approfondimenti ed ulteriori dettagli vi comunichiamo che sul nostro sito www.sosvima.com
sono scaricabili l’Avviso ed i relativi allegati.
Cordiali Saluti
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