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Prot. n° 38/16

OGGETTO: Prolungamento dei termini di scadenza del bando: “E’ l’uomo
che fa. La fabbrica delle giovani idee”.
IL PRESIDENTE
Premesso:
- che con decreto n.26/2014 del 28/10/2014 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile, l’Associazione Attendiamoci è risultata
vincitrice del bando “Giovani per il Sociale” indetto il 30/10/2012 dallo stesso Dipartimento,
con il progetto “E’ l’uomo che fa, la fabbrica delle giovani idee”, ed in data 23/07/2015 ha dato
avvio alle attività progettuali che si concluderanno in data 23/07/2017;
- che il giorno 08/02/2016 è stato pubblicato l’avviso pubblico sul sito www.attendiamoci.it
per la selezione dei partecipanti al progetto;
- che il giorno 03/03/2016 con prot. n. 35/2016 è stata pubblicata sul sito www.attendiamoci.it
una comunicazione di proroga dei termini di scadenza dell’avviso;
CONSTATATO
che alla data di scadenza del bando risultano ancora posti di partecipazione disponibili in
ognuno degli ambiti laboratoriali, in quanto parte delle iscrizioni non sono state perfezionate
per il mancato invio degli allegati richiesti,
GARANTITO
l’avvio delle attività laboratoriali nella prima settimana di aprile 2016, per coloro che hanno
perfezionato la domanda di iscrizione nei termini stabiliti, ed effettuato il colloquio
motivazionale;
COMUNICA
il prolungamento dei termini del bando, a far data dalla pubblicazione del presente avviso,
stabilendo che le domande e la relativa documentazione da allegare, dovranno pervenire
entro e non oltre il giorno 8 aprile 2016 con le medesime modalità stabilite nell’avviso
pubblico di giorno 8 febbraio 2016.
Resta inteso che l’elenco delle candidature ammissibili alla data del 18/03/2016 sarà
pubblicato sui siti www.attendiamoci.it e www.officinedellavoro.it in data 21/03/2016, cui
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seguirà comunicazione personale ai singoli partecipanti, sulla data di svolgimento dei
colloqui motivazionali.
La graduatoria dei soggetti che hanno inoltrato la domanda al 18/03/2016 e che avranno
sostenuto i colloqui motivazionali, sarà pubblicata sui siti www.attendiamoci.it e
www.officinedellavoro.it in data 4 aprile 2016.
Successivamente, la graduatoria dei soggetti che avranno inoltrato la domanda al giorno
08/04/2016 secondo la presente proroga dei termini di scadenza del bando, e che avranno
sostenuto i colloqui motivazionali, già stabiliti per il giorno 11/04/2015, sarà pubblicata sui
siti www.attendiamoci.it e www.officinedellavoro.it in data 15 aprile 2016.
Le attività laboratoriali partiranno nella prima settimana di aprile 2016 secondo una
calendarizzazione da concordare e che sarà opportunamente comunicata.
Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Mazza, coordinatore del presente progetto.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste a mezzo email all’indirizzo:
giannimazza@attendiamoci.it o telefonicamente al 3202591687 da lunedì al venerdì dalle ore
9 alle ore 17.
Reggio Calabria lì 18.03.2016
Il Presidente
(Sac. Prof. Valerio Lucio Chiovaro)
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