Garanzia Giovani
SCHEDA ELEMENTI ESSENZIALI DEL PROGETTO ASSOCIATO AL PROGRAMMA:

LegalMENTE
TITOLO DEL PROGETTO: PUNTO E A CAPO
SETTORE E AREA DI INTERVENTO:
Settore: E : Educazione e promozione culturale, paesaggistica, ambientale, del turismo sostenibile e sociale e dello
sport
Area di intervento: 13 - EDUCAZIONE E PROMOZIONE ALLA LEGALITA’
DURATA DEL PROGETTO: 12 MESI
OBIETTIVO DEL PROGETTO:
OBIETTIVO 1)
Promuovere l’integrazione e l’omogeneizzazione tra la rete dei Centri per l’Impiego coinvolti nel progetto, presenti
sul territorio della Provincia di Foggia e gli attori aderenti al protocollo sperimentale contro il caporalato
OBIETTIVO 2)
Incrementare l’accesso dei lavoratori agricoli presso i Centri per l’Impiego garantendo informazioni di carattere
generale, sui diritti sul lavoro, sulle norme sociali e sulle strutture sanitarie.
OBIETTIVO 3)
Promuovere azioni per la conoscenza reciproca, l’integrazione culturale e sociale.
OBIETTIVO 4)
Offrire un sostegno individuale per i lavoratori in forte disagio e sfruttamento.
ATTIVITÁ D'IMPIEGO DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Le attività previste per i volontari finalizzate a promuovere l’integrazione e l’omogeneizzazione tra la rete dei
Centri per l’Impiego coinvolti nel progetto, le associazioni presenti sul territorio della Provincia di Foggia e gli
attori aderenti al protocollo sperimentale contro il caporalato, sono le seguenti:
o
Collaborazione con gli operatori nelle attività dei servizi offerti dal Centro per l’Impiego per i lavoratori
agricoli
o
Collaborazione nella costruzione di una scheda di rilevazione dei servizi offerti
o
Collaborazione con gli operatori del Centro per l’Impiego per la gestione in modalità di front office
o
Attività di supporto nelle azioni di diffusione delle informazioni all’utenza
o
Accoglienza dei lavoratori agricoli
o
Trattamento delle informazioni che provengono dall’area back office per renderle fruibili al maggior
numero di utenti
o
Interventi informativi sul territorio, ricerca e documentazione
o
Implementazione dati per banche dati e aggiornamento e relativo
o
Redazione di newsletter tematiche
o
Supporto nelle azioni di monitoraggio dell’utenza
o
Azioni di monitoraggio sul grado di soddisfazione degli utenti

o
Supporto alle attività di promozione rivolte ai lavoratori immigrati
o
Supporto nelle attività di organizzazione di work-shop e seminari informativi
o
Contatti con tutte le organizzazioni aderenti al protocollo contro il caporalato
o
Costruzione di un database con tutte le realtà di interesse presenti sul territorio
o
Predisposizione del materiale promozionale e informativo da diffondere durante la realizzazione dei workshop e seminari
o
Costruzione di strumenti di analisi del territorio per conoscere la realtà occupazionale in agricoltura
Le attività previste per i volontari, finalizzate ad incrementare l’accesso dei lavoratori agricoli ai Centri per
l’Impiego e a garantire le informazioni di carattere generale sui diritti sul lavoro e sulle norme sociali, nonché sulle
strutture sanitarie, sono le seguenti:
o
Attività di supporto nelle fasi di programmazione del servizio
o
Attività di promozione del nuovo servizio attraverso l’ideazione e la realizzazione di materiale
promozionale
o
Attività di promozione attraverso la creazione e l’aggiornamento di una sezione dedicata sul sito delle
politiche del lavoro della Provincia di Foggia
o
Attività di supporto nel servizio di informazione orientativa attraverso appuntamenti individuali
o
Attività di programmazione di seminari e work-shop in collaborazione con le organizzazioni facenti parte
del protocollo contro il caporalato
o
Attività di raccordo con strutture di volontariato, sanitarie etc.
Le attività previste per i volontari finalizzate a promuovere azioni per la conoscenza reciproca, l’integrazione
culturale e sociale, sono:
o
Attività finalizzate alla costruzione e redazione di una scheda di registrazione e la sua relativa
somministrazione per analizzare la domanda ed il bisogno dell’utenze
o
Attività di promozione del nuovo servizio sulle iniziative presenti nell’area, sulla legislazione regionale e
nazionale presente e le eventuali modifiche intervenute, anche attraverso una mappatura dei luoghi di
socializzazione (piazze, associazioni culturali, luoghi di culto, punti telefonici internazionali, punti di ristoro etnici)
o
Attività di informazione orientativa attraverso colloqui individuali
Le attività previste per i volontari finalizzate ad offrire un sostegno individuale per i lavoratori in forte disagio e
sfruttamento:
o
Attività di affiancamento per la progettazione e pianificazione di un nuovo servizio specifico
sull’orientamento attraverso il quale capire il forte disagio che caratterizza l’utente
o
attività di coinvolgimento delle varie strutture o associazioni di competenza
o
attività per l’incontro del lavoratore con l’associazione o la struttura di competenza
SEDI DI SVOLGIMENTO:
COMUNE

Foggia
Lucera,
San Severo
Cerignola
Manfredonia

ENTE

Centro per l’impiego
Centro per l’impiego
Centro per l’impiego
Centro per l’impiego
Centro per l’impiego

N
VOL
4
4
4

4
4

INDIRIZZO

Via San Severo,73
Piazza Murialdo, 2
Via Castellana, 28
Via Vittorio Veneto, 33
Via Tribuna,69

POSTI DISPONIBILI, SERVIZI OFFERTI:
senza vitto e alloggio
EVENTUALI PARTICOLARI CONDIZIONI ED OBBLIGHI DI SERVIZIO ED ASPETTI
ORGANIZZATIVI: NESSUNO
5 giorni a settimana, 25 ore settimanali
EVENTUALI REQUISITI RICHIESTI:
Possono partecipare alla selezione i giovani che, alla data di presentazione della domanda, siano giovani
disoccupati, che abbiano compiuto il diciottesimo e non superato il ventottesimo anno di età, in possesso dei
requisiti previsti dal bando.
DESCRIZIONE DEI CRITERI DI SELEZIONE: COME DA SISTEMA DI SELEZIONE PUBBLICATO SUL
SITO.
CARATTERISTICHE COMPETENZE ACQUISIBILI:
Attestato specifico.

In merito all’acquisizione delle competenze e professionalità da parte dei volontari in servizio civile, la Provincia di
Foggia ha stilato un accordo per la certificazione delle competenze con COOP. SOCIETA’ COOPERATIVA
“MEDTRAINING”, con sede legale e operativa a Foggia in Corso del Mezzogiorno n.10-P.I. 03487990719 “Ente
titolato” ai sensi del D.lgs. n.13 del 16/01/2013 alla certificazione delle competenze non formali in quanto
accreditato dalla Regione Puglia con codice pratica 4F7VCB2 per i servizi alla formazione e al lavoro.
L’Ente rilascerà al termine del periodo di servizio civile, ai volontari impegnati in progetti di SCU, la
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NON FORMALI ACQUISITE DAI VOLONTARI DURANTE IL
PERCORSO FORMATIVO SPECIFICO, ai sensi e per gli effetti del DLGS n.13/2013 e s.m.e.i. valida ai fini del
curriculum vitae.
FORMAZIONE GENERALE DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Provincia di Foggia – Via Telesforo n.25 – 71122 Foggia
FORMAZIONE SPECIFICA DEGLI OPERATORI VOLONTARI:
Provincia di Foggia – Sede: CPI di Foggia, San Severo, Cerignola, Lucera e Manfredonia
La Formazione Specifica avrà una durata totale di n. 80 ore e sarà erogata entro e non oltre 90 giorni dall’avvio del
progetto, ivi compreso il previsto modulo sulla “formazione e informazione sui rischi connessi all’impiego dei
volontari in progetti di servizio civile
TITOLO DEL PROGRAMMA CUI FA CAPO IL PROGETTO:
LegalMENTE
OBIETTIVO/I AGENDA 2030 DELLE NAZIONI UNITE
La motivazione di maggiore rilievo per l’implementazione del progetto riguarda la forte necessità presente sul
territorio di contrastare il fenomeno mafioso quindi informare e sensibilizzare la comunità sui temi legati a legalità
e sviluppo sociale. L’obiettivo è realizzare un percorso che dia l’opportunità tanto ai giovani quanto alle famiglie
ed alle comunità di cittadini a rischio devianza e criminalità, di mettersi in gioco per divenire promotori di un
cambiamento all’interno del proprio territorio. Inoltre è fondamentale valorizzare e tutelare il settore agricolo
nell’ottica di sconfiggere il fenomeno del “caporalato” che cancella i diritti dei lavoratori rendendoli schiavi dei
datori di lavoro. Una situazione che riguarda i lavoratori stranieri ma anche italiani, in particolare le donne.
L’aspetto fondamentale dei progetti resta quindi quello di garantire legalità e diritti
AMBITO DI AZIONE DEL PROGRAMMA:
Il progetto PUNTO E A CAPO rivolto essenzialmente all’ampia diffusione di lavoro irregolare nelle campagne del
Tavoliere. Largamente presente nell’area della Provincia di Foggia il fenomeno del “caporalato” che impedisce una
crescita sana del settore dell’agricoltura nel territorio fino ad oggi purtroppo ancora legata a sfruttamento,
mancanza di alloggi e trasporti per i lavoratori, assenza di forme di assistenza che si traducono in continui abusi da
parte dei datori di lavoro dei contadini che lavorano un numero eccessivo di ore guadagnando il salario che
generalmente ammonta alla metà di quello previsto dai contratti. Con l’introduzione del nuovo Protocollo sul
caporalato sono
stati fatti grandi passi avanti ma l’applicazione concreta della nuova norma non sempre risulta efficace a causa
della mancanza di conoscenza e consapevolezza dei braccianti nelle campagne. In particolare, il presente progetto
vedrà il coinvolgimento dei Centri per l’impiego di Foggia, San Severo, Manfredonia, Lucera e Cerignola, essi
saranno rinforzati con l’aiuto degli operatori volontari per assistere i lavoratori, soprattutto i braccianti agricoli.

