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Progetto PERCHE’ NO 

AVVISO DI SELEZIONE DESTINATARI DELLE ATTIVITA’ PROGETTUALI 

1. PROGETTO E FINALITÀ 
  
Il Progetto PERCHE’ NO si propone come percorso di inclusione sociale e lavorativa a beneficio di n. 50 
Minori e Giovani Adulti, stranieri e non, tra i 16 e i 29 anni residenti o domiciliati nella provincia di Palermo. 
Il Progetto è realizzato dalla Partnership composta da Asterisco Soc. Coop. Soc. (Capofila) con i Partner 
“Centro Astalli Palermo”, “Confcooperative Sicilia” e “Ufficio Servizio Sociale Minorenni – Palermo”. 
Il Progetto PERCHE’ NO è realizzato grazie al cofinanziamento del Fondo di Beneficienza Intesa Sanpaolo 
e da Fondazione con il Sud. 
Le due principali componenti che il Progetto PERCHE’ NO propone nell’ottica della piena inclusione sono 
quella sociale e relazionale e quella formativa e lavorativa, entrambe indispensabili per affrontare il 
problema dell’inclusione a tutto tondo con il coinvolgimento del mercato produttivo e della collettività.  
Accanto ad azioni espressamente volte all’inclusione sociale, il pieno risultato sarà raggiunto attraverso 
la realizzazione di concrete esperienze addestrative in ambito lavorativo, intese quali componenti 
fondamentali del processo di integrazione. 
A tale fine, il Progetto prevede la realizzazione di percorsi integrati di Orientamento, Formazione, Tirocini 
formativi, integrazione sociale grazie al coinvolgimento di Famiglie accoglienti e, infine, collocamento sul 
mercato del lavoro, attraverso l’avvio di esperienze di lavoro autonomo (nascita di una nuova 
Cooperativa) o lavoro subordinato (contratti di lavoro presso le Aziende). 
 
Il Progetto si articola nelle seguenti fasi: 
 
SELEZIONE: i partecipanti al progetto verranno selezionati e identificati tra coloro che manifesteranno 
interesse alla partecipazione sulla base del possesso dei requisiti e della motivazione rispetto alle attività 
progettuali da una Commissione all’uopo nominata. 
 
ORIENTAMENTO: i partecipanti avviati alle attività usufruiranno di un’attività di consulenza orientativa 
che avrà l’obiettivo di stabilire il livello di occupabilità dei Minori e Giovani Adulti e effettuare un bilancio 
delle competenze possedute e quelle da rinforzare, nonché fare emergere i desiderata e le aspettative. 
Saranno erogati servizi di orientamento personalizzati sulla base delle specificità e dei bisogni attraverso 
25 h di consulenza per ogni destinatario. Gli esiti dell’azione orientativa ed il bilancio delle competenze 
realizzato focalizzeranno il proseguo del percorso del singolo partecipante che verrà avviato 
alternativamente alla Formazione o al Tirocinio. 
L’attività orientativa verrà realizzata con modalità a distanza attraverso la piattaforma CISCO WEBEX per 
consentire la piena partecipazione nell’attuale contesto di distanziamento sociale. 
 
FORMAZIONE: l’attività formativa ha l’obiettivo di colmare i gap di conoscenze e abilità e di accrescere  il 
bagaglio culturale e le capacità relazionali con particolare riguardo alle SOFT SKILLS. È prevista la 
realizzazione di n. 6 percorsi formativi della durata complessiva di n. 250 ore di cui n. 80 di alfabetizzazione 
italiana e n. 170 ore di competenze trasversali, strutturati in 5 moduli didattici/corsi aventi ad oggetto 
l’alfabetizzazione informatica e linguistica, la comunicazione, il mondo di lavoro, il cv e il colloquio, la vita 
in azienda e la sicurezza sul lavoro. 
La Formazione verrà realizzata con modalità a distanza attraverso la piattaforma CISCO WEBEX per 
consentire la piena partecipazione nell’attuale contesto di distanziamento sociale. 
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TIROCINI DI INSERIMENTO: è prevista la realizzazione di n. 25 tirocini della durata di mesi 5 presso le 
aziende del territorio, rivolti ai giovani che hanno usufruito dell’azione orientativa. La tipologia di 
mansione di cui i destinatari faranno esperienza durante il tirocinio sarà funzionale all’ambito operativo 
della futura Cooperativa. 

OCCUPABILITÀ: il Progetto mira alla concreta realizzazione di un’esperienza di lavoro autonomo o 
subordinato. Tutoring e accompagnamento al lavoro subordinato, presso le aziende in cui i giovani hanno 
effettuato i tirocini o aziende analoghe; tutoring e affiancamento alla creazione di Cooperativa. 

RETE SOLIDALE: L’azione intende promuovere il tutoraggio educativo realizzato da Famiglie volontarie a 
vantaggio dei minori e giovani destinatari del Progetto, anche con il coinvolgimento delle Famiglie di 
provenienza, laddove esistenti. Questo si concretizzerà in un programma di appuntamenti (almeno 30), 
con visite in Famiglia, gite in esterno, partecipazione congiunta ad eventi in città. 

 
2. DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE  

 
Il Progetto è rivolto a n. 50 Minori e Giovani Adulti – stranieri e non - tra i 16 e i 29 anni residenti o domiciliati 
nella provincia di Palermo.  

I destinatari, appartenenti a uno dei gruppi sopra indicati, dovranno essere in possesso dei seguenti 
requisiti: 

- Avere un’età compresa tra 16 anni compiuti e 29 anni;  
- Essere residenti o comunque domiciliati nella provincia di Palermo; per i minori e giovani ospiti in 

comunità alloggio e/o casa famiglia e per i minori e giovani stranieri non accompagnati, il domicilio 
è rappresentato dalla struttura/famiglia che accoglie; 

- Essere disoccupati o in stato di non occupazione; 
- Se cittadini di paesi extra UE, essere in possesso di regolare permesso di soggiorno in corso di 

validità.  
 
I suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di selezione delle candidature e dovranno essere 
comprovati attraverso idonea e regolare documentazione.  
 

3. MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
La domanda di ammissione alla partecipazione al percorso progettuale dovrà essere presentata in carta 
semplice sulla base del modello Scheda d’Iscrizione ai Percorsi Formativi (disponibile all’indirizzo 
www.asterisco.sicilia.it o presso la sede dell’Ente in Via Marchese di Villabianca n. 70, Palermo). 
Il candidato dovrà apporre in calce alla domanda la propria firma ed allegare la seguente documentazione: 

- Copia di un documento di riconoscimento in corso di validità o del permesso di soggiorno se 
cittadino di paese extra UE; 

- Copia del codice fiscale; 
- Curriculum vitae sottoscritto. 

 
Saranno ritenute nulle le domande prive di sottoscrizione o mancanti di uno dei documenti richiesti 
nonché le domande incomplete nel contenuto. 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata esclusivamente via mail all’indirizzo  
progettopercheno@asterisco.sicilia.it oppure con raccomandata A/R presso la sede di Asterisco in Via 
Marchese di Villabianca n. 70, Palermo entro il termine improrogabile del giorno 22/01/2021. 
Nel caso di trasmissione per raccomandata non farà fede il timbro postale di invio ma quello di ricezione. 
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Le istanze pervenute oltre il predetto termine saranno acquisite con data certa e protocollate e saranno 
prese in considerazione al fine di eventuali subentri, secondo l’ordine cronologico, nelle ipotesi di 
eventuali rinunce.  
 

4. MODALITA’ DI SELEZIONE 
 
Nel caso in cui il numero dei candidati dovesse essere superiore a quello dei posti disponibili, 
l’individuazione dei candidati da avviare alle attività progettuali avverrà a seguito di selezioni, che si 
svolgeranno attraverso un Colloquio individuale, volto a valutare la predisposizione attitudinale e la 
motivazione del candidato. 
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da “Covid – 19” ed in ottemperanza alle disposizioni, 
protocolli e suggerimenti delle Autorità finalizzati al contenimento dei contagi, le attività di selezione 
potranno svolgersi attraverso strumenti a distanza, secondo un calendario che sarà comunicato agli 
iscritti. Le eventuali prove di selezione si svolgeranno il 26/01/2021 dalle ore 09.00. 
 

5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La partecipazione alle attività progettuali è gratuita.  
In considerazione dell’emergenza epidemiologica da “Covid – 19” ed in ottemperanza alle disposizioni, 
protocolli e suggerimenti delle Autorità finalizzati al contenimento dei contagi, le attività di orientamento 
e formazione potranno svolgersi attraverso strumenti a distanza (F.A.D). 
Ai fini del conseguimento dell’Attestato, gli allievi dovranno avere frequentato almeno il 70% delle ore 
complessivamente previste dal percorso. 
Le attività di tirocinio si svolgeranno presso le seguenti aziende partner: 
- Cleanerpro di Fresco Filippo; 
- Mil World S.r.l.u.c.r.; 
- Vitagreen S.r.l.s. 
- ulteriori altre aziende. 
 
 
6. ATTESTATO FINALE 
Con riferimento alle attività formative, sarà rilasciato un Attestato di frequenza. 
A conclusione del Tirocinio, ai partecipanti sarà rilasciato un ulteriore Attestato di Tirocinio. 
 
8.   RIFERIMENTI E CONTATTI PER LA SELEZIONE 
 
ASTERISCO Soc. Coop. Sociale 
INDIRIZZO via Marchese di Villabianca n. 70, Palermo 
TELEFONO 091.6268334 
EMAIL progettopercheno@asterisco.sicilia.it 
 

Palermo, lì 22/12/2020 

 

Asterisco Soc. Coop. Soc. 
Il Presidente 

   Dott.ssa Maria Cristina Arena 
 


