
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Scadenza 04/11/2019 

 

AVVISO PUBBLICO PER IL FINANZIAMENTO DI PROGETTI VOLTI ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO ALLA VIOLENZA ALLE 

DONNE ANCHE IN ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE DI ISTANBUL (Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2017) 

LINEA INTERVENTO D 

 
 

PROGETTO “C.R.E.A.  - Cultura Radici Empowerment Autodeterminazione” 

BANDO DI SELEZIONE  

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le pari opportunità con nota 

prot. DPO n. 1268 P-4.25 del 27/02/2018 ha assegnato un finanziamento all’ATI 

costituito dal Ce.St.Ri.M. ONLUS  – Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali e 

Cooperativa Sociale Onlus La Mimosa  per la realizzazione del progetto C.R.E.A. – 

Cultura Radici Empowerment Autodeterminazione candidato a valere sull’Avviso 

Pubblico per il finanziamento di progetti volti alla prevenzione e contrasto alla violenza 

alle donne anche in attuazione della Convenzione di Istanbul (G.U. n. 171 del 

24/07/2017) – Linea intervento D. 

 

FINALITÀ DEL PROGETTO 

C.R.E.A. Cultura Radici Empowerment Autodeterminazione è un progetto nato per offrire 

un luogo sicuro per le donne che hanno subito violenza e pratiche lesive, per favorire 

una nuova progettualità di vita. Le attività previste dal progetto sono: 

- sportello antiviolenza per le donne: 

- accoglienza telefonica;  

- servizio di consulenza psico-socio-legale;  

- segretariato sociale e messa in rete con i servizi del territorio. 

- servizio di mediazione linguistica e culturale 

- percorsi individuali e di gruppo per il rafforzamento del se' e l'individuazione di una 

nuova progettualità di vita verso l'inserimento lavorativo  

- riscoperta e riconoscimento del se;  

- sviluppo occupazionale; 

- laboratorio di educazione finanziaria;  

- corsi di formazione intensivi e integrati di alfabetizzazione della lingua italiana;  

- corsi di educazione civica. 

- attivazione di uno spazio aggregativo culturale per le donne  

- attività culturali, ludiche e ricreative;  

- percorsi teatrali;  

- momenti di socializzazione. 

DESTINATARI DEL PRESENTE BANDO DI SELEZIONE – REQUISITI MINIMI 

1. Avere un’età compresa fra i 18 e i 40 anni; 

2. Essere in possesso di diploma di scuola media superiore; 

3. Conoscenza di una lingua straniera; 

4. Essere inoccupati o disoccupati ai sensi del D.lgs n.150/2015; 

5. Essere residenti in uno dei comuni della Basilicata;  

6. Non essere inseriti in altri programmi di inclusione socio-lavorativa.  

I requisiti devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando di 
selezione; Tutti i requisiti devono permanere fino alla data di fine attività formativa. Ai fini 
dell'accertamento dei requisiti fa fede l'autocertificazione dei candidati. 
 

PERCORSO FORMATIVO 

 

n. 24 ore di formazione d’aula  

Numero allievi: min 6 - max 20 

Sede di svolgimento formazione: Via Santa Maria di Betlemme – 85100 Potenza  

Attestato finale: attestato di partecipazione (solo per coloro che avranno frequentato 

almeno il 90% delle ore previste). 

A conclusione del percorso formativo, per coloro che avranno frequentato l’intero 
percorso, sarà effettuato un colloquio motivazionale e saranno selezionati n. 6 allievi che 
saranno coinvolti nel progetto, per n. 104 ore. 
 

 
Progetto realizzato con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Pari Opportunità 

 

MODALITÀ E TERMINI  

 

La domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, scaricabile dal sito 

www.cestrim.com e www.cooplamimosa.com. dovrà contenere tutte le indicazioni 

richieste. Il candidato dovrà apporre la propria firma e allegare la fotocopia di un 

documento di riconoscimento.   

La  domanda  dovrà essere presentata in busta chiusa a mano all’indirizzo del 

Ce.St.Ri.M. Onlus – Via Sinni, 85100 Potenza (orario di apertura dal lunedì al venerdì 

dalle 09:00 alle 13:00 – Lunedì - Mercoledì - Venerdì dalle 15:00 alla 18:00) o inviata 

via mail all’indirizzo crea@cestrim.org  e dovrà pervenire entro il 04/11/2019.  

L’elenco dei candidati ammessi alla selezione, sarà pubblicato sul sito internet 

www.cestrim.org - www.cooplamimosa.com. il 6/11/2019. Le selezioni si terranno il 

giorno 11/11/2019 ore 9.00 presso Via Santa Maria di Betlemme – 85100 Potenza.  

L’elenco dei candidati ammessi alla formazione sarà pubblicato sul sito internet 

www.cestrim.org - www.cooplamimosa.com  il 12/11/2019. 

Il 18/11/2019 saranno avviate le attività formative.  

  

SELEZIONE 

 

Tutti i candidati in possesso dei requisiti di partecipazione verranno sottoposti alla 

prova di selezione consistente in un: 

 Colloquio attitudinale e motivazionale. 
 
 

CONTRIBUTI PER I PARTECIPANTI 

Indennità di frequenza di € 7,50 per ogni ora di effettiva frequenza. 

I contributi per i partecipanti si ritengono al lordo delle ritenute come per legge. 

 

SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
Dichiarazione sostitutiva di certificazione (ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del DPR 445/2000) 

 

Spett.le  

Ce.St.Ri.M. ONLUS – Centro Studi e Ricerche sulle Realtà Meridionali 

Coop. Sociale La Mimosa Onlus   

VIA SINNI,  

85100 Potenza 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________ nato/a a ________________________________ Prov.(_____) il 

____________ e residente in _________________________ Prov. (_____) Via ________________________________________ n. 

_________ tel. ________________________ cellulare _________________________________ codice fiscale 

___________________________________ Indirizzo e-mail ______________________________________ 

CHIEDE 

di partecipare alla selezione per l'ammissione al progetto   

C.R.E.A. – Cultura Radici Empowerment Autodeterminazione 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'Art. 76, D.P.R. 

445/2000, nonché della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non 

veritiere, ex Art. 75 del medesimo D.P.R., dichiara sotto la propria responsabilità quanto segue: 

 Di essere cittadino italiano  

 Di essere cittadino ______________________________  

 Avere un’età compresa fra i 18 e i 40 anni; 

 Di essere residente in Basilicata dalla data di pubblicazione dell’Avviso  

 Essere inoccupati o disoccupati ai sensi del D.lgs n.150/2015  

 Di essere in possesso del seguente titolo di studio: _____________________________________________________ 

conseguito il ___________________________; 

 Non essere inseriti in altri programmi di inclusione socio-lavorativa.  

 Di avere conoscenza della seguente lingua straniera 

_____________________________________________________________________ 

 

Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che potranno essere eseguiti controlli sulla veridicità di quanto dichiarato ai sensi dell'art. 

71 del D.P.R. 445/2000. 

Si allega: 

Copia di un documento di riconoscimento valido; 

Luogo e data _________________________  Firma per esteso del dichiarante   

                     ______________________________ 

Consenso al trattamento dei dati personali ai sensi ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 , “Codice in materia di protezione dei dati personali”, come modificato dal 

D.Lgs. n. 101/2018, e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________ autorizza il trattamento dei dati personali, per il perseguimento delle 

finalità per le quali sono stati raccolti 

Luogo e data _________________________  Firma per esteso del dichiarante                                                              

                                                                  

Ce.St.Ri.M. ONLUS – Centro Studi e 
Ricerche sulle Realtà Meridionali  
Via Sinni, Potenza 
Tel. 0971441549 
crea@cestrim.org 
 

La Mimosa Società 
Cooperativa Sociale onlus Impresa Sociale 
Via F.lli Cervi n.8 – Grassano (MT) 
Tel. 0835 527228 

http://www.cestrim.com/
http://www.cooplamimosa.com/
mailto:crea@cestrim.org
http://www.cooplamimosa.com/
http://www.cooplamimosa.com/

