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Egr. Sig. Sindaco
Del Comune di Contessa Entellina
Sig.ra Vaccaro Antonina
90030 Contessa Entellina (PA)

Prot. N. 15/2015
Oggetto: Comunicazione relativa all'approvazione dei Progetti di Servizio Civile denominati " Supporting children and
families" e " Intergeneration" e trasmissione della documentazione in merito al Bando Regione Sicilia 2015 .

La sottoscritta Dott. Candela Impastato Giuseppa in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione
"L'albero della Conoscenza- Onlus", ente di seconda classe con il quale codesto Comune ha un rappofo di partenariato
stabilito con apposita delibera di giunta
Premesso che
L'associazione scrivente in data 28 luglio 2014ha presentato alla Regione Siciliana istanzaperlarealizzazione di n.2
progetti di Servizio Civile Nazionale, che sono stati valutati tutti positivamente ed inseriti dal Dipartimento della GioventÌr e
del Servizio Civile Nazionale nel Bando Regione Sicilia 2015 per la selezione dei volontari da impiegare nei progetti,
pubbficato sul sito del Dipartimento in data 1610312015;
- il Comune di Contessa Entellina con Delibera di Giunta Comunale n. 45 del 1510712014. immediatamente esecutiva, ha
deciso di partecipare al Servizio Civile Nazionale attraverso la presentazione di Progetti da parte dell'Ente scrivente che
prevedevano I'impiego din.l2 volontari in due settori diversi;

-

Comunica che

- Sono stati approvati i progetti rispettivamente denominati:
- " Supporting children and families" che prevede per il Vostro Comune l'impiego di n. 4 volontari in possesso del
-

titolo di terza media da impiegare nel settore dell'educazione e della promozione culturale rivolta ai minori;
66
Intergeneration" che prevede per il Vostro Comune I'impiego di n.8 volontari in possesso del titolo diterza media da
impie gare nel settore del I' ass i stenz a agli anziani;

- I progetti prevedono
-

-

l'impiego dei 12 volontari, per un anno presso la sede accreditata del Comune di Contessa
Entellina, sita in Via Gassisi n.l;
L'Associazione "L'albero della conoscenza-Onlus", svolgendo i ruoli e i compiti di Ente capofila, si e attivata
relativamente alla fase di promozione e pubblicizzazione del bando di servizio Civile 2015 e dei progetti sopra
menzionati inserendo il Bando, la scheda progetto cont€nente i criteri di selezione, le domande di partecipazione, le sedi
di attuazione Progetto e le modalità inerenti la presentazione delle domande sul proprio sito intemet al seguente indirizzo:
rvww. alberodellaconoscenza.eu.

L'Associazione prowederà con bando pubblico alla selezione dei candidati volontari, le cui date verranno inserite sul
sito internet dell'Ente capofila sopra menzionati a partire dal 20 Aprile 2015 ed infine inoltrerà le graduatorie all'Ufficio
Nazionale per il Servizio Civile.
Il Comune di Contessa Entellina non potrà accoeliere le domande di nartecipazione ma queste vanno trasmesse dai
candidati all'indirizzo inserito nei bandi e fatte pervenire entro le ore 14:00 del 16 Anrile 2015 (non fa fede il timbro
postale).

- ll
-

Comune di Contessa Entellina, attraverso la documentazione allegata alla presente, si attiverà per la promozione e
pubblicizzazione del bando e del Progetto sul proprio sito Internet;
Che il Comune dovrà procedere all'impegno di spesa a carico del Bilancio comunale per n.'12 volontari secondo
I'importo stabilito nella delibera sopra menzionata.
Si allegano alla presente:

A) Bando 2015-Regione Sicilia
B) Bando del Progetto "Supporting children and families"
C) Scheda Progetto "Supporting children and families"
D) Bando del Progetto " Intergeneration"
E) Scheda Progetto "Intergeneration"
F) "Allegato 2"
G) "Allegato 3"
H) Vademecum per i Comuni relativo alla presentazione delle domande
Cordiali saluti
Partinico 1710312015
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