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AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI N. 10 BENEFICIARI
"For Special... e il sogno continua"
"SOSTEGNO ALL'AVVIO E RAFFORZAMENTO DELLE ATTIVITA' IMPRENDITORIALI CHE
PRODUCONO EFFETTI SOCIALMENTE
DESIDERABILI E BENI PUBBLICI NON PRODOTTI DAL MERCATO"- POR CAMPANIA
FESR 2014/2020 ASSE 3 - OBIETTIVO SPECIFICO 3.7 - AZIONE 3.7.1
VISTO
Il Decreto dirigenziale della Regione Campania n. 235 del 28/07/202 l , in cui veniva ammesso al finanziamento
il progetto in oggetto e presentato dal Consorzio Terzo Settore.
SI RENDE NOTO
che il Consorzio Terzo Settore, in collaborazione con gli Ambiti Territoriali N24, N06 e N28, pubblica un
avviso rivolto all'individuazione di n. 10 soggetti con disabilità di media e bassa gravità, che consenta loro
di accedere a corsi cli formazione finalizzati alla creazione cli una Web Tv ed al laboratorio di giornalismo.
OGGETTO DELL'AVVISO
Obiettivo generale del progetto, che sarà realizzato presso il Centro Sportivo Cercola, è l'eliminazione del
divario esistente tra le persone con disabilità e quelle normodotate e consentire loro l'accesso ad un
protagonismo sia nella vita sociale che lavorativa da una porta centrale. I beneficiari saranno fotmati e coinvolti
nella creazione, diffusione e direzione della Web Tv, intesa anche come possibilità di offe1ta lavorativa, dove
il mezzo digitale consente di creare nuove forme di comunicazione e continuare a diffondere i sani valori dello
sport in un'ottica di inclusione.
REQUISITI DI ACCESSO
Per accedere alla misura in oggetto dovranno sussistere i seguenti requisiti: - essere cittadini italiani; - avere
un medio o basso livello di disabilità; - avere un'età compresa tra i 17 e i 30 anni; - avere assolto l'obbligo
scolastico.
MODALITÀ E TERMINE DI PRESENTAZIONE
I cittadii1i interessati alla misura ed in possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso dovranno inviare una
istanza di partecipazione, come da modulistica allegata al presente Avviso (Allegato A). La domanda dovrà
essere compilata in ogni sua parte ed essere debitamente sottoscritta dal richiedente con allegato copia
fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; codice fiscale; ce,tificato di
invalidità e/o diagnosi funzionale dell'ASL di appaitenenza.
La domanda dovrà essere presentata tramite una delle seguenti modalità:
1) E-mail ordinaria al seguente indirizzo: progettodesiderabili@consorzioterzosettore.it;
2) in forma cartacea presso gli uffici del Centro Spo,tivo di Cercola sito in via Matilde Serao n. 17/b con
i seguenti orari: dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00 tutti i giorni dal lunedì al venerdì.
Le domande di partecipazione al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 11.05.2022.
Per informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al seguente recapito: Tel. 081.7744322 - Celi. 333.3364486.
Trattamento dei dati personali: ai sensi della normativa vigente in materia, si informa che i dati personali
dichiarati dai soggetti interessati saranno trattati, utilizzati e diffusi per le sole finalità inerenti allo svolgimento
del suddetto avviso.
Volla, 29.04.2022
·o Terzo Sellare
bile di Progello

