
   
 

Alla Cortese Attenzione delle parrocchie e delle Caritas Parrocchiali  

 . 

  NOTA SULL’ACCESSO AL PROGRETTO UNA BORSA PER UNA NUOVA VITA 

La Diocesi di Locri-Gerace, rappresentata dal suo Vescovo mons. Francesco Oliva e della 

Caritas Diocesana ha presentato alla Caritas Italiana un progetto dal titolo “Una borsa per 

una nuova vita“, finanziato dai fondi CEI 8X1000 mille Italia e approvato dalla Caritas 

Italiana. 

Il progetto,  darà la possibilità ai ragazzi (in un’età tra i 18 e 35 ann)i – che versano in 

gravissimo stato di bisogno e, fortemente motivate, di svolgere un tirocinio formativo presso 

le  cooperative /imprese del  nostro territorio a cui si affiancherà una formazione 

all’autoimprenditorialità. Ogni tirocinante riceverà mensilmente un’indennità per la 

partecipazione al tirocinio. 

Le persone destinatarie del progetto verranno individuate tramite due fasi. La prima 

attraverso vostra segnalazione di un solo nominativo tra colore che si sono rivolti ai centri di 

ascolto Caritas/parrocchie 

Raccolte tutte le domande la Caritas diocesana provvederà a selezionare i tirocinanti, con la 

formazione di una graduatoria seguente criteri oggettivi (sotto indicati ) e un colloquio di 

orientamento e motivazionale. 

Le domande dovranno pervenire all’indirizzo di posta elettronica 

caritaslocri.gerace@gmail.com oppure tramite consegna a mano presso la Caritas di Locri-

Gerace “Casa Santa Marta via Cusmano n. 79-Locri entro e non oltre 6 marzo alle ore 

24.00 allegando la seguente documentazione: 

- Lettera di presentazione del parroco ( caritas parrocchiale)  indicante la data 

della presa in carico presso il centro di ascolto o la parrocchia del candidato (si 

ricordi solo uno); 

- Curriculum vitae e carta identità del candidato; 

- Modello ISEE 2019; 

- Stato di famiglia; 

- Modello C2 storico o percorso lavoratore; 

NB 

Non verranno prese in considerazione le domande pervenute dopo il termine indicato e 

non sarà possibile integrare, dopo il termine indicato, la documentazione non 

pervenute. 

Non possono usufruire del tirocinio formativo coloro che hanno diritto al reddito di 

cittadinanza 
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I tirocinanti devono essere iscritti presso il centro per l’impiego. 

                                                Caritas diocesana  


