
                             

 

 

 
                         

                                                                              Costacciaro, 22 maggio 2015 

 

Il Centro socio-culturale di Costacciaro “Le Fonti” 
 

in collaborazione e per incarico del Comune di Costacciaro 
 

da avvio al progetto di “Inclusione Sociale” della Zona Sociale n.7 
 

“LAVORO, BENE COMUNE” 
 

Il progetto di inclusione sociale, di cui alla delibera della Giunta Comunale n. 94 del 

30/12/2014, intende offrire ai giovani di età compresa tra i 16 e i 20 anni la possibilità di 

sperimentare attività di cura del proprio contesto urbano mediante la gestione e 

manutenzione del territorio e degli spazi in cui si offrono servizi pubblici (aree verdi, 

spazi urbani pubblici) nell’ottica del riconoscimento e del valore della cosa pubblica.  

Il progetto inoltre intende avvicinare i giovani a piccole esperienze di lavoro per far 

sperimentare, a fronte di un simbolico rimborso spese, l’impegno al rispetto degli orari, ai 

compiti designati, al raggiungimento di risultati e al lavoro di gruppo.  
 

- INIZIO PREVISTO DEL PROGETTO:   lunedi' 8 giugno 2015  

  

-  NUMERO DEI GIOVANI DA IMPIEGARE:  fino 8 unità 

  

-  IMPEGNO NELLE ATTIVITA' DI PROGETTO:  30/45 ore per 2/3 settimana in funzione 

del numero dei partecipanti (h.3, dal lunedì al venerdì) 

  

- IMPORTO BORSA LAVORO:  da un minimo di euro 150,00, determinato in funzione 

dell'impegno orario e del numero dei partecipanti 
 

I candidati saranno scelti dal Centro socio-culturale in base a: 

 Età compresa dai 16 ai 20 anni 

 Pari opportunità di genere per la partecipazione 

 Residenza nel comune di Costacciaro 

 Preferenza per i giovani che appartengono a nuclei familiari che presentano elementi di 

disagio socio-economico (perdita del lavoro o lavoro temporaneo, essere a capo di famiglie 

monogenitoriali, bassi titoli di studio) 

 

Per ritirare il modello di domanda di partecipazione, che può essere scaricato anche dal 

sito del Comune www.comunecostacciaro.it , o per maggiori informazioni, rivolgersi a: 
 

- Centro socio-culturale “Le Fonti”- contattando Alessandra Martella tel. 339-2814951 

- Comune di Costacciaro  - Uff. Anagrafe - Anna Conti tel. 075 -917271  
 

- LA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE VA PRESENTATA ENTRO LE ORE 14,00 

DI GIOVEDI’ 4 GIUGNO 2015, PRESSO UNO DEI RECAPITI SOPRA INDICATI 

PER IL RITIRO DEL MODELLO.                                      
 

http://www.comunecostacciaro.it/

