
                                          

 
 

 

Palermo, 27/04/2021  

 

Progetto “Prospettiva Lavoro” 

Bando per l’assegnazione di n. 6 Borse Lavoro 

 

La Caritas Diocesana di Palermo e l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro, in considerazione della 

difficile situazione socio-economica che affronta il nostro territorio anche a causa dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19, in cui si registra un aumento di vulnerabilità e fragilità,  intendono mettere a 

disposizione dei giovani del territorio n. 6  Borse Lavoro, di cui: n. 3 destinate a giovani di fascia di età 

compresa tra i 18 e i 35 anni e n. 3 giovani /adulti appartenenti a categorie di lavoratori svantaggiati, 

finalizzate ad agevolare l’accesso alle opportunità del mercato del lavoro.  

 

Il progetto dal titolo “Prospettiva Lavoro” nasce come azione di risposta al complesso contesto attuale di 

riferimento territoriale della Diocesi di Palermo, associato all’emergenza sanitaria e sociale in atto che ha 

fatto riemergere fattori vecchi e nuovi di crisi sociale ed economica, rilevati da analisi di contesto, realizzati 

nel tempo, dal confronto degli stessi Uffici Pastorali. Nello specifico, tali fattori sono: 

- carenze del sistema educativo/formativo, culturale e sociale del territorio; 
- insufficienti opportunità funzionali all’integrazione lavorativa; 
- povertà economiche diffuse dei nuclei familiari di appartenenza; 
- un indebolimento del sistema imprenditoriale del territorio. 

 
Le attività progettuali sono finalizzate alla necessità della  costruzione di un “sé” individuale  e di un più 

agevole accesso alle opportunità del mercato del lavoro. 

L’assegnazione delle n. 6 Borse Lavoro,  del valore di Euro 500,00 ciascuna per la durata di sei mesi, avverrà 

tramite presentazione della domanda e successiva selezione. Sono, inoltre, previste attività propedeutiche 

quali: 

Orientamento: 5 ore individuali 

Formazione:  

1. Elementi di Igiene e Sicurezza sul luogo di lavoro, con particolare riferimento alle misure previste 

anti-Covid 19  in atto - Durata: 12 ore 

2. Elementi di Tecniche di comunicazione aziendali - Durata: 12 ore 

 

 



                                          

 

1. Requisiti di partecipazione 

- Essere residente nel territorio della Diocesi di Palermo; 

- Avere un’età compresa tra 18 – 35 anni e/o essere giovani /adulti  in possesso di certificazioni 

attestanti l’eventuale appartenenza a categorie di lavoratori svantaggiati; 

- Essere in possesso di Diploma di maturità; 

- essere in possesso della certificazione ISEE in corso di validità. 

 

 

2. Modalità di presentazione della domanda 

La domanda di partecipazione, scaricabile dal sito www. www.caritaspalermo.it e indirizzata alla 

Caritas Diocesana Palermo, Piazza S. Chiara 10 - 90134 Palermo, deve pervenire entro e non oltre 

le ore 12.00 del 5 Maggio 2021. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. 

La domanda, firmata dal richiedente, deve essere redatta secondo il modello riportato 
nell'ALLEGATO 1 al presente Bando. 
 
In allegato alla domanda, gli interessati dovranno presentare: 
- fotocopia del documento di identità in corso di validità; 
- fotocopia del codice fiscale; 
- fotocopia di documento di maturità o autocertificazione; 
- eventuale certificazione attestante l’appartenenza a categorie di lavoratori svantaggiati; 
- Certificazione ISEE in corso di validità; 
- Curriculum vitae, redatto secondo il modello EUROPASS 

Le domande potranno essere presentate esclusivamente secondo le seguenti modalità: 
- a mezzo raccomandata A/R (farà fede il timbro postale); 
- via pec all’indirizzo caritas@pec.diocesipa.it 

 

La Caritas Diocesana di Palermo e l’Ufficio per la Pastorale Sociale e del Lavoro verificheranno che: 

- la domanda di partecipazione sia completa in ogni sua parte, sottoscritta dall'interessato e presentata 

entro i termini prescritti; 

- alla stessa siano allegati i documenti richiesti (come nel punto 2). 

 

 

La selezione avverrà attraverso la valutazione dei requisiti e un colloquio tenuto da una Commissione 

composta da Responsabili della Caritas Diocesana Palermo. 

A parità di valutazione, la Borsa Lavoro verrà assegnata al candidato di età anagrafica maggiore. 

La Borsa Lavoro non viene concessa e decade qualora il candidato presenti dichiarazioni non veritiere. 

 

 

 

 

 



                                          

 

4. Pubblicazione esito Selezione 

L’esito della selezione sarà pubblicato sul sito internet www.caritaspalermo.it e su 

www.pastoralesociale.arcidiocesi.palermo.it 

L’esito della selezione sarà inoltre comunicato ai vincitori tramite e-mail e/o telefono. 

 

5. Modalità di erogazione 

L'erogazione della Borsa Lavoro avverrà attraverso bonifico bancario o postale.  

 

6. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e segg. del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) i dati forniti dai 

partecipanti sono acquisiti dalla Caritas Diocesana di Palermo, che cura la procedura selettiva, per le finalità 

di espletamento delle attività concorsuali. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione 

dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. 

 

7. Disposizioni finali 

Per informazioni relative al seguente Bando è possibile contattare telefonicamente la Caritas Diocesana 

Palermo tel. 091/327986 - dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 13,30 o tramite e-mail scrivendo a 

segreteria@caritaspalermo.it – Referente segreteria Sig.ra Ammirata Gabriella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

http://www.caritaspalermo.it/
mailto:segreteria@caritaspalermo.it


                                          

 

ALLEGATO 1 

Alla Caritas Diocesana Palermo 
Piazza S. Chiara 10 
90134 Palermo 

                                                                                                               caritas@pec.diocesipa.it 

 

MODULO DI DOMANDA 

BANDO DI CONCORSO PER L’ASSEGNAZIONE DI N. 6 BORSE LAVORO 

(da compilare a stampatello o al PC) 

 

 

Il/La sottoscritto/a __________________________________ nato/a _________________ prov. ________ il 

________________ residente nel Comune di ____________________ territorio della Diocesi di Palermo, 

Via/Piazza/Corso ______________________________ n. _______ C.A.P. ____________ Codice fiscale 

_____________________________ Cellulare ___________________ e-mail _________________________  

In relazione al bando di concorso per l’assegnazione di n. 6 Borse lavoro a favore di giovani dai 18 ai 35 

anni, anche appartenenti a categorie di lavoratori svantaggiati, a conoscenza di quanto prescritto dall’art. 

76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 45, sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di falsità 

negli atti e di dichiarazioni mendaci, ai sensi e per gli effetti del citato D.P.R. n. 445/2000 e sotto la propria 

personale responsabilità, visto il Bando di concorso: 

DICHIARA 

- Di aver conseguito il Diploma di ______________________ presso _____________________ di 

_____________ nell’anno _____________; 

- Di essere residente nel territorio della Diocesi di Palermo; 

- Di appartenere/non appartenere (barrare quello non pertinente) alle categorie di lavoratori 

svantaggiati; 

ALLEGA ALLA PRESENTE 

- fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
- fotocopia del codice fiscale; 
- fotocopia di documento di maturità o autocertificazione; 



                                          

- fotocopia dell’eventuale documento attestante l’appartenenza a categorie di lavoratori 

svantaggiati; 

- Certificazione ISEE in corso di validità; 

- Curriculum vitae, redatto secondo il modello EUROPASS. 

Il/La sottoscritto/a autorizza la Caritas Diocesana Palermo al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 13 e sgg. Regolamento UE 2016(GDPR). Dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di artt. 13 e 
sgg. del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

Data _____/_____/_____  

    Il/La Dichiarante 

___________________________  
(Firma leggibile e per esteso) 


