
 

    

 

 

             
 

 

ASSESSORATO REGIONALE DELLA FAMIGLIA DELLE POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO 

 
PROGRAMMA OPERATIVO OBIETTIVO CONVERGENZA 2007-2013 

FONDO SOCIALE EUROPEO REGIONE SICILIANA 

 ASSE III - INCLUSIONE SOCIALE 

 
 

RIAPERTURA TERMINI BANDO DI SELEZIONE PER LA COPERTURA 
DI N. 5 POSTI VACANTI 

 
Progetto “MOSAICO: dalla parte delle donne – percorsi di 

inserimento socio lavorativo di donne con disagio”. 
CODICE PROGETTO 

C.I.P. 2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0115 - CUP G75E11000660009  
 

 Con D.D. N 869 del 09/05/2012 dell' Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche 
Sociali e del Lavoro, Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali - 
Regione Siciliana è stato approvato il progetto denominato "MOSAICO", presentato a 
valere sull'Avviso Pubblico 1/2011, concernente la REALIZZAZIONE DI PROGETII VOLTI 
ALL'INCLUSIONE SOCIO-LAVORATIVA DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI DISAGIO ED 
ESCLUSIONE SOCIALE - Programma operativo obiettivo convergenza 2007/2013, Fondo 
sociale europeo Regione Siciliana", priorità C "Donne, donne vittime di violenza, madri con 
figli minori in condizione di disagio sociale - POR FSE Obiettivo Convergenza 2007-2013 
Asse ID Inclusione Sociale, pubblicato nella GURS supplemento ordinario n. 22 del 20.05 
.2011; 

 Il progetto "MOSAICO", selezionato nel quadro del Programma Operativo Obiettivo 
Convergenza 2007/2013 Fondo Sociale Europeo, Regione Siciliana, è realizzato dal Centro 
Sociale San Francesco Saverio onlus (Capofila) in associazione temporanea di scopo con: 
l’Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini, la Cooperativa “I Sicaliani”, la cooperativa “s.c.s NO 
COLORS Onlus”, il Centro Studi Ricerche Sociali “G. Arnao”. 

 
Per l'avvio e la realizzazione del progetto, di cui sopra, è necessario procedere alla selezione dei 
destinatari secondo le modalità previste nel presente bando: 

 
 

 
 
 

 
 



 

    

 

 

 
OBIETTIVI 

Il progetto Mosaico prevede un intervento integrato per la promozione e la valorizzazione dei beni 
comuni e delle risorse del territorio con attività di sostegno all’inserimento lavorativo delle donne 
in condizione di disagio sociale. La formazione è uno degli elementi che caratterizza il progetto di 
inserimento socio-lavorativo attraverso l’attivazione di un corso a carattere professionalizzante.      
        

DESTINATARI 
Il progetto si rivolge a n. 16 Donne in età compresa dai 18 ai 40 anni coniugate e non coniugate 
con figli ed in possesso, alla data di scadenza del presente bando, dei seguenti requisiti: 

 Stato di disoccupazione/inoccupazione; 

 Residenza nella Regione Sicilia; 
Saranno, inoltre, valutate le condizioni di particolare disagio socio- economico. 
 

 

ARTICOLAZIONE 
Il percorso della durata complessiva di 1010 ore è articolato in attività di formazione, 
orientamento e work experience così suddivise: 

 n. 450 h corso di formazione al termine del quale verrà rilasciato un certificato di 
competenza professionale; 

 n. 560 h work experience presso aziende del territorio. 
L’attività formativa e di orientamento si svolgerà, tramite lezioni d’aula, presso LUMSA, sezione 
Santa Silvia, Via Umberto Maddalena 112, Palermo. 
I contenuti principali del corso mireranno a trasmettere agli allievi le competenze necessarie, con 
particolare riferimento a: cultura d’impresa; strutture turistiche (organizzazione, classificazione, 
servizi di ricettività offerta e qualità del servizio); tecniche di comunicazione, accoglienza e 
sensibilizzazione alle problematiche del turismo sociale; concetto di turismo sociale (tipologie e 
sistema turistico locale); concetto di turismo accessibile e sostenibile; conoscenza e promozione 
del territorio e dei suoi prodotti tipici turistici. Tali contenuti saranno sperimentati nella fase 
pratica, che si svolgerà presso aziende del territorio, finalizzata a fare conoscere la realtà 
lavorativa e a fare acquisire gli elementi applicativi delle attività previste nell’ambito del turismo 
sociale.  
Per i partecipanti non sono ammesse assenze se non nella misura massima del 30% delle ore 
previste nel progetto e comunque per non più di dieci giorni consecutivi, pena, in quest’ultimo 
caso, l’esclusione dal progetto, tranne che nei casi debitamente documentati 

 

INDENNITA’ DI FREQUENZA 
L’indennità di frequenza, commisurata alle reali ore di presenza al corso, è riconosciuta solo in 
caso di frequenza di almeno il 20% delle ore corsuali previste nel progetto ed è pari a 3,00 euro 
ora presenza dimostrata sugli appositi registri per il corso di formazione e a 5,00 euro ora presenza 
per la work experience. 

 
 

ATTESTAZIONI FINALI  
Alla conclusione del corso verrà rilasciato un Certificato di Competenza Professionale. 

 
 



 

    

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
La domanda di partecipazione al corso (allegato 1), scaricabile dal sito 
http://lineediattivita.dipartimento-famigliasicilia.it www.sicilia-fse.it. www.centrosansaverio.it, 
www.opcer.it dovrà contenere, a pena di esclusione, tutte le indicazioni richieste ed essere 
corredata dagli allegati previsti e dovrà pervenire in busta chiusa, indicando sulla busta la dicitura 
“Progetto Mosaico” secondo le seguenti modalità: consegnata brevi manu o spedita con 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: OPCER - Opera Pia Cardinale Ernesto Ruffini - Piazza D. 
Peranni, 8 - 90134 Palermo entro e non oltre il quinto giorno dal giorno successivo alla data di 
pubblicazione sui siti istituzionali: http://lineediattivita.dipartimento-famigliasicilia.it e 
www.sicilia-fse.it. nonché sui siti www.centrosansaverio.it e www.opcer.it. Non farà fede il timbro 
postale, l’OPCER non assume alcuna responsabilità per le domande pervenute oltre i termini 
suddetti. Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma ed allegare la fotocopia 
di un valido documento di riconoscimento, la fotocopia del codice fiscale e il curriculum vitae 
formato europeo. Sono ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione. 

 

SELEZIONI 
Scaduto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, qualora il numero degli 
aspiranti sia superiore a n. 5 istanze, posti ancora disponibili, si provvederà alla selezione secondo le 
previsioni del progetto, attraverso un’analisi dei curricula per le competenze e le capacità personali, 

tenendo conto anche delle precedenti esperienze negli ambiti specifici previsti dal progetto.  

 

ISCRIZIONE 
Sono considerati ammessi i candidati utilmente collocati in graduatoria in relazione al numero di 
partecipanti previsto dal progetto approvato.  
La pubblicazione degli ammessi avverrà sui siti www.centrosansaverio.it, www.opcer.it nonché sui 
siti istituzionali: http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it e www.sicilia-fse.it.  
Gli allievi ammessi, per una celerità della procedura, saranno contattati telefonicamente entro 3 
giorni lavorativi dalla data di pubblicazione della graduatoria, per formalizzare la conferma. Nel 
caso in cui ci si trovi nell’impossibilità di contattare telefonicamente l’interessata, trascorso il 
termine, sarà inviata una Raccomandata con ricevuta di ritorno, per invitare, entro 3 giorni 
lavorativi dalla notifica della stessa, i candidati selezionati a presentarsi nelle nostre sedi a 
formalizzare l’iscrizione.  La mancata sottoscrizione della conferma, entro il sopracitato termine, 
verrà considerata rinuncia alla frequenza. 

 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati acquisiti saranno trattati dall’Ente esclusivamente per le attività legate agli eventi descritti in 
osservanza al D.lgs. 196/2003 e successive modificazioni. 

 

     PUBBLICITA’ 
Il presente bando viene reso pubblico mediante divulgazione sul sito internet del Centro sociale San 
Francesco Saverio onlus www.centrosansaverio.it, dell’OPCER www.opcer.it nonché sui siti 
istituzionali: http://lineediattivita.dipartimento-famiglia-sicilia.it e www.sicilia-fse.it. 
 
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’OPCER 
Piazza D. Peranni, 8 - Palermo 
Tel. 091333709 
Palermo, lì 18/11/2013     Il Dirigente Coordinatore  

f.to Dott. ssa Elvira La Terra 
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