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Progetto “VerdAttivo”
Una proposta di formazione al lavoro nel settore del Verde
rivolta a minori e giovani a rischio di esclusione sociale e devianza
Ultimi posti disponibili!

L’associazione “Inventare Insieme (Onlus)”, in partenariato con la cooperativa sociale Al Azis sta gestendo
in ATS il progetto “VerdAttivo” finanziato dalla Regione Siciliana - Dipartimento Regionale della Famiglia
e delle Politiche Sociali nell’ambito dell’Avviso n. 19/2018 inserito nel Programma Operativo Sicilia 2020
– Fondo Sociale Europeo.
Il progetto ha lo scopo di fomare al lavoro e sul lavoro 12 giovani nel settore della “manutenzione del
verde” minori e giovani che si trovano in situazione rischio di esclusione sociale e di disagio. Dodici ragazzi
verranno orientati, formati e avviati in tirocinio quali “Addetti alla manutenzione del verde” con lo scopo di
inserirli al lavoro nel settore della manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi, della pulizia, messa a
dimora e potatura delle piante, delle operazioni colturali per il mantenimento della vegetazione esistente
sino alla realizzazione di semplici opere d’arredo, realizzazione di piccoli lavori di muratura e di
installazioen dei sistemi di irrigazione.
Ai giovani coinvolti saranno fornite competenze tecnico professionali per:
- pianificare l'impiego approntare e utilizzare in autonomia e sicurezza macchine, attrezzi, impianti
e strutture nei vari processi di produzione di natura zootecnica, agricola, floricolturale, forestale
- effettuare la cura, la pulizia e la manutenzione delle macchine, attrezzi, impianti e strutture, nonché
l'alloggiamento delle macchine e degli attrezzi
- eseguire le operazioni fondamentali attinenti alla coltivazione di piante arboree, erbacee, e
ortofloricole.

Possono essere segnalati per partecipare alle attività di progetto:
 Minori o Giovani presi in carico dai servizi sociali, educativi o sanitari dai 16 anni ai 21 anni
non compiuti domiciliati in Sicilia, cittadini italiani o cittadini non comunitario con regolare
permesso di soggiorno in corso di validità con le seguenti caratteristiche:
o Sottoposti a procedimento giudiziario dell'Autorità Minorile
o Ospiti in comunità alloggio e/o case famiglia
o Stranieri non accompagnati beneficiari di protezione internazionale sussidiaria e
umanitaria, con priorità per i minori prossimi alla maggiore età
o A rischio di esclusione sociale e/o devianza.

Ente Capofila dell’ATS:
>Associazione “Inventare Insieme (onlus)
Via Cipressi, 9 - 90134 Palermo - Tel./Fax 0916526394
http:// www.mediatau.it - email: inventareinsieme@mediatau.it
C.F. n. 97053420820 - P. Iva n. 04471210825

Enti in ATS

Avviso 19/2018 - Progetto “VerdAttivo” - CIP 2014.IT.05SFOP.014/2/9.2/7.1.1/0110 - CUP G78D19000960006

Il progetto VerdAttivo prevede le seguenti attività:

A1

Attività di accoglienza e orientamento individuale
Verranno attivati percorsi individualizzati di orientamento per 35 ore a beneficiario

B1

Corso di formazione professionale per Addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi
Il corso prevede una durata di 500 ore di cui 300 ore di formazione professionalizzante e 200
ore di Stage. Il percorso formativo prevede i seguenti moduli:
Accoglienza, Orientamento e pari opportunità e Rafforzamento competenze di base (48 ore) Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro (12 ore) - Nozioni teoriche e aspetti organizzativi (24 ore),
Sviluppo sostenibile, contesti produttivi e sostenibilità (12 ore) - Alfabetizzazione informatica
(32 ore), Elementi di agronomia e botanica (24 ore), Elementi di fitopatologia e lotta
antiparassitaria (24 ore), Uso e manutenzione di strutture, strumenti e macchinari (32 ore),
Tecniche di lavorazione del terreno, coltivazione, compostaggio, raccolta e conservazione (46
ore), Allestimento, coltivazione e manutenzione aree verdi (46 ore), Stage (200 ore).
Per la partecipazione al corso è prevista una indennità di frequenza giornaliera pari a 5,00 euro
lordi, che verranno erogate al raggiungimento minimo di 70% di presenza.
Alla fine del Corso è previsto, per gli allievi avranno concluso il percorso il rilascio dell’attestato
di qualifica professionale di “Operatore addetto alla sistemazione e manutenzione aree verdi”.

A2

Tirocinio di orientamento e/o di inserimento al lavoro
Per tutti i partecipanti al corso è previsto un tirocinio extracurriculare della durata di 12 mesi
per un impegno settimanale massimo di 30 ore. Per il tirocinio è prevista un’indennità di
frequenza pari a 500,00 € lordi al mese (6.000 Euro), che verranno erogate al raggiungimento
del 70% delle ore mensili previste. Il tirocinio viene realizzato presso una azienda del settore
“agricolo” del territorio della Provincia di Palermo.

B2.a

Accompagnamento al lavoro subordinato
Qualora il giovane venga assunto alla fine del tirocinio formativo è previsto un periodo di
accompagnamento per 6 mesi

B2. b Accompagnamento e tutoring alla fine del tirocinio formativo (3 mesi)
E’ previsto, alla fine del tirocinio formativo, un periodo di accompagnamento alla ricerca di
lavoro per 3 mesi.

Per informazioni e contatti rivolgersi a:
Dott.ssa Concetta Adonica – Cell. 3488564326 – Email: cettinaadonica@mediatau.it
Le schede di segnalazione dei minori e giovani possono essere inviate al seguente indirizzo email:
inventareinsieme@mediatau.it
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