AVVISO
L’Associazione “ COMITATO SALVIAMO CAMPANA ” informa i cittadini che Il
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale presso la Presidenza del Consiglio dei
Ministri ha pubblicato l’elenco definitivo dei 228 progetti per l’anno 2018.
Il progetto “La Second@_Opportunità: Lifelong Learning” ideato e presentato dalla nostra
associazione è stato approvato e occuperà per un anno n. 6 (sei) giovani di età compresa tra i 18
e i 29 anni non compiuti, che non abbiano già prestato Servizio Civile in qualità di Volontari.
“Il progetto La Second@_Opportunità: Lifelong Learning si propone di prevenire e circoscrivere il fenomeno della
dispersione scolastica e sviluppare azioni specifiche rivolte agli allievi a rischio e ai loro genitori. Si propone altresì di
sconfiggere ogni forma di povertà educativa e culturale dei cittadini campanesi, facendo acquisire determinate
competenze ed attestazioni professionali spendibili nel mondo del lavoro a coloro che, in passato, sono stati vittima del
fenomeno della dispersione scolastica. Inoltre vuole promuovere iniziative di formazione permanente per far
apprendere e usare i nuovi linguaggi della società odierna e abbattere il digital divide.”
Enti partner: COMUNE di CAMPANA - IO di Mandatoriccio - CERFOP di Cariati - Apprendere Digitale di Corigliano.

La domanda di ammissione e i relativi allegati (reperibili sul sito internet
www.salviamocampana.it), con fotocopia di documento d’identità e codice fiscale, vanno
presentati all’associazione di volontariato “Comitato Salviamo Campana” (che realizza il
progetto) ENTRO IL 28 SETTEMBRE 2018 tramite:
 Raccomandata A/R all’indirizzo: Comitato Salviamo Campana - Via Papa Giovanni n. 7 87061 Campana (CS)
 PEC - Posta Elettronica Certificata all’indirizzo: soscampana@pec.it
 A mano durante l’INFODAY del 22/9/2018 ore 16 e/o allo sportello.
Lo sportello informazioni e protocollo per la consegna delle domande a mano sarà aperto
presso la sede in Via A. De Gasperi da lunedì 03 settembre, per tutta la durata del Bando, nei
giorni feriali - dalle ore 11 alle ore 13.
Come previsto dalle disposizioni ministeriali, il nostro ente pubblicherà sulla Home Page del
sito internet la scheda contenente gli elementi essenziali del progetto e tutte le informazioni
necessarie.
Per avere chiarimenti aggiuntivi, o per conoscere meglio l'associazione e il progetto, è
possibile scrivere all'indirizzo mail salviamocampana@gmail.com o contattarci telefonicamente
ai numeri 331.4309450 - 333.6301225.
Il Presidente dell’Associazione
“Comitato Salviamo Campana”
(Prof. Pasquale GENTILE)

Campana (CS), lì 28/08/2018
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