AVVISO “PRO.PIL.E.I” Progetti Pilota di Eccellenza per l’Innovazione sociale
Programma Operativo Regionale FSE 2014 – 2020 –
Regione Autonoma della Sardegna
CCI 2014IT05SFOP021
Asse prioritario 2 “Inclusione sociale e lotta alla povertà”
Obiettivo specifico 9.2 “Incremento dell’occupabilità e della partecipazione al mercato del lavoro”
Azione 9.2.2 “Interventi di presa in carico multi professionale finalizzati all’inclusione lavorativa di persone
maggiormente vulnerabili e a rischio di discriminazione”

AVVISO DI SELEZIONE
PROROGA AL 22 FEBBRAIO 2021
Progetto FUTURO IN GIOCO
DCT 2018RP300244 - CUP E99C18000050009 - CLP 1001032922EI180011

Sede: Cagliari (CA)

Fino alla Luna Cooperativa Sociale, in partenariato con la Cooperativa Sociale C.E.M.E.A.
della Sardegna, informa che sono aperte le iscrizioni per partecipare al progetto “FUTURO
IN GIOCO”, finanziato nell’ambito dell’Avviso “PRO.PIL.E.I” – Progetti Pilota di Eccellenza
per l’Innovazione Sociale.
PROGETTO – Il progetto “Futuro in gioco” è un progetto pilota di innovazione sociale che ha
come obiettivo quello di favorire l’occupabilità di disoccupati di lunga durata e di soggetti
svantaggiati tramite la costituzione di una cooperativa sociale di tipo B finalizzata alla
realizzazione e produzione di giochi da tavolo.

Il progetto si articola in tre fasi:
•

attività di orientamento (12 ore);

•

realizzazione di un percorso laboratoriale volto alla costruzione di giochi da tavolo e
all’apprendimento delle relative tecniche costruttive. Il percorso sarà̀ organizzato
con sessioni formative atte a favorire l’acquisizione di conoscenze dei materiali, degli
strumenti e delle tecniche per la loro lavorazione e con laboratori di applicazione
pratica per la progettazione e la realizzazione di tavolieri e giochi da tavolo in legno,
terracotta stoffa e tecnica mista (250 ore);

•

consulenze di gruppo e individuali volte alla costituzione di una cooperativa sociale di
tipo B (40 ore di gruppo e 10 ore individuali).

REQUISITI – Il progetto è rivolto a 10 soggetti, di cui almeno 4 donne.
Per partecipare al progetto bisogna avere almeno uno dei seguenti requisiti:
• disoccupati di lunga durata;
• svantaggiati ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 381/1991 e successive modificazioni;
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•
•

disabili ai sensi dell’art. 3 comma 1 della Legge 5 febbraio 1992 n. 104;
soggetti vulnerabili e a rischio di discriminazione presi in carico dai servizi sociali.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE – I
candidati in possesso dei requisiti dovranno compilare il modulo di iscrizione disponibile sul
sito www.finoallaluna.it/progetti/pro-pil-e-i/futuro-in-gioco/ allegando:
• Copia di un documento d’identità in corso di validità
• Copia del codice fiscale
• Scheda anagrafica aggiornata rilasciata dal competente Centro per l’Impiego oppure
copia della certificazione attestante lo stato di svantaggio
Fino alla Luna si riserva la facoltà di richiedere ulteriore documentazione al fine di
comprovare il possesso dei requisiti dichiarati. Le procedure d’iscrizione avverranno nel
rispetto della normativa sulla privacy in vigore.
Il modulo d’iscrizione, completo degli allegati, deve pervenire entro e non oltre l’22/02/2021
e potrà essere inviato:
• via PEC all’indirizzo finoallaluna.coop@pec.it (nella sola modalità da PEC a PEC)
• via Mail all’indirizzo iscrizioni@finoallaluna.it
MODALITA’ DI SELEZIONE - Alla selezione, che sarà realizzata in conformità alla normativa
vigente, saranno ammessi tutti coloro i quali sono in possesso dei requisiti previsti.
La selezione prevede colloqui individuali e di gruppo, che serviranno a valutare: la
motivazione, l’interesse, la propensione e le competenze in ingresso.
I candidati riceveranno all’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda il calendario
e le modalità di svolgimento delle selezioni.
Le selezioni si svolgeranno nel rispetto delle norme vigenti in materia di distanziamento
sociale e tutti i candidati dovranno presentarsi senza accompagnatore e muniti di idonea
mascherina chirurgica. A seguito delle selezioni sarà elaborata la graduatoria di merito e
saranno ammessi alla partecipazione delle attività progettuali 10 candidati, di cui almeno 4
donne. A parità di punteggio tra diversi candidati sarà data priorità a quelli residenti
nell’area territoriale di Pirri (CA).
PUBBLICAZIONE DELLE GRADUATORIE - Le graduatorie saranno pubblicate sul sito
www.finoallaluna.it/progetti/pro-pil-e-i/futuro-in-gioco/ e comunicate agli interessati all’indirizzo
mail indicato nella domanda di partecipazione.
Avverso la graduatoria, i candidati interessati potranno formulare eventuali osservazioni
entro e non oltre 7 giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
Le graduatorie sono soggette alla definitiva approvazione dell’Amministrazione Regionale.
LA PARTECIPAZIONE A TUTTE LE ATTIVITA’ DI PROGETTO È GRATUITA

PER ULTERIORI INFORMAZIONI
www.finoallaluna.it/progetti/pro-pil-e-i/futuro-in-gioco/
Mail: info@finoallaluna.it – Cell: 3895164258
Il presente avviso ha valore di convocazione ufficiale – Ulteriori informazioni relative al progetto
nonché eventuali variazioni a quanto fin qui riportato, compresa un’eventuale proroga dei termini,
potranno essere reperite esclusivamente sul sito internet www.finoallaluna.it/progetti/pro-pil-e-

i/futuro-in-gioco/

08 Febbraio 2021
Fino alla Luna
Cooperativa Sociale
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