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Regione Siciliana
Assessorato Regionale della Famiglia,

delle Politiche Sociali e del Lavoro

Fondo Sociale Europeo

Riferimenti:
Avviso pubblico n. 1 del 04/05/2011 per la realizzazione di progetti volti all'inclusione socio-lavorativa di soggetti in condizione di
disagio ed esclusione sociale, pubblicato sulla G.U.R.S n. 22 del 20/05/2011 emanato dall’Assessorato Regionale della Famiglia,
delle Politiche Sociali e del Lavoro, Programma Operativo Regione Sicilia - Obiettivo Convergenza Fondo Sociale Europeo 2007-
2013, Asse III - Inclusione Sociale.

Progetto: “Job ed Enterprice Creation per le fasce deboli”
C.I.P.  2007.IT.051.PO.003/III/G/F/6.2.1/0098 - C.U.P G85E11000110007
Sede progettuale: San Giovanni Gemini - Piazza Francesco Crispi, 4/5

Intervento finanziato con D.D.G. n. 528 del 4/05/2011, pubblicato nella G.U.R.S. n. 22 del 20/05/2011, cofinanziato dal Fondo
Sociale Europeo e dalla Regione Sicilia - P.O. FSE Sicilia 2007-2013.

Destinatari: L’iniziativa è rivolta a 16 soggetti, tra i 18/45 anni, in condizione di disagio sociale a causa di povertà estrema. Le
azioni progettuali, per complessive ore 2.690, hanno l’obiettivo di formare figure professionali nel settore turistico e ricettivo. 

Obiettivi dell’intervento:
L’iniziativa progettuale intende promuovere sia l’inserimento lavorativo, mediante politiche di Job Creation, che il supporto
imprenditoriale, attraverso le misure di accompagnamento dell’Enterprice Creation. 
A tal fine le azioni intendono:
• sostenere una maggiore partecipazione dei soggetti svantaggiati e marginali alle opportunità occupazionali e formative,

rafforzandone l'integrazione sociale e contrastandone i fenomeni di povertà attraverso percorsi, anche personalizzati,
finalizzati all'inserimento lavorativo;

• migliorare l'offerta dei servizi di assistenza sostenendone l'integrazione con le politiche attive del lavoro, nella finalità di
potenziare l'accesso al mercato del lavoro dei soggetti in condizione di svantaggio;

• favorire la crescita di nuove realtà produttive locali intorno alla valorizzazione innovativa di risorse e prodotti turistici
       tradizionali volti al recupero di identità e culture locali;

• offrire ai beneficiari gli strumenti necessari per promuovere l’autonomia personale e sociale, finalizzata all’inserimento e/o al
reinserimento lavorativo.

“INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO”

FORM
GLOBAL

La Partnership, composta dall’Associazione “L’Albero della conoscenza
Onlus” in ATS con il Centro Educazione Permanente, la Global Form sas e
l’Associazione Promo Tour, promuove il progetto “Job ed Enterprice
Creation per le fasce deboli”, intervento finalizzato a migliorare i livelli di
inclusione sociale e lavorativa delle categorie svantaggiate della popolazione.

Ente Capofila

Associazione 

“L’albero della Conoscenza-Onlus”  

Via Trapani n. 24 - 90047 Partinico (PA)

Tel. 091.8781877
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Global Form sas

Piazza Francesco Crispi, 4/6

92020 San Giovanni Gemini (AG)

Tel. 0922.905581 

E-mail formazione@globalformsas.com    
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Intervento finalizzato a migliorare i livelli di inclusione sociale e lavorativa 
delle categorie svantaggiate della popolazione
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