
 

 

 

 

 

 

Data scadenza : ore 14,00 del 07/07/2008 

Si precisa che le domande vanno consegnate o spedite ESCLUSIVAMENTE 
all'indirizzo indicato nella scheda progetto; le domande inviate alle sedi di 
attuazione non saranno prese in considerazione.  

Le domande dovranno PERVENIRE entro la data di scadenza del bando; 
NON fa fede il timbro postale ma la data di ricezione.  

N.B. La domanda, sottoscritta per esteso dall’interessato,  va redatta 

secondo l’allegato 2; alla stessa va allegata la dichiarazione secondo 

l’allegato 3  e la  fotocopia di un  documento d’identità in corso di validità. 

 

N.B. Pena esclusione può essere presentata domanda per un solo Progetto 

di Servizio Civile. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

PROGETTO 

“ LATTE E CIOCCOLATO” 



   
 

 

 

 

TITOLO LATTE E CIOCCOLATO 

SETTORE ASSISTENZA 

AREA DI INTERVENTO MINORI 

SEDE A CUI 

PRESENTARE  LA 

DOMANDA 

SOLIDARIETA’ – Società Cooperativa Sociale 

STRADA PROVINCIALE PER 

SANNICANDRO – 70020 BINETTO (BARI) 

CONTATTI 080/3839635 – anfras@libero.it 

REFERENTE  Dott.sa Maria Digennaro 348/0743370 

POSTI TOTALI 12 posti : 4 PER CIASCUNA SEDE 

SEDI DI ATTUAZIONE 

DEL PROGETTO 
• BINETTO (Ba) – Str. Prov.le Per 

Sannicandro – 70020  

• MODUGNO (Ba)  – Via Premuda  

10/A 

• GIOIA DEL COLLE  (Ba) – Largo 

Scarpetta  1 / 2 

Requisiti di ammissione Requisiti previsti dalla L. n.64/2001- Diploma 

di scuola Media Superiore. 

Modalità di selezione Esame curricula e colloquio; punteggi previsti 

dalla Determinazione del 30/05/2002 

Riconoscimento ECTS 4 crediti formativi riconosciuti in relazione 

all’attività di tirocinio formativo dalla 

Università di Bari Facoltà di Scienze della 

Formazione Corso di Laurea in Scienze  

dell’Educazione e della Formazione 

 

 

 

 

 

 

 

Finalità del progetto: 

- Effettuare una mappatura completa dei bisogni e delle situazioni di 

immigrati presenti sul territorio, per poter progettare e realizzare 

interventi sempre più efficaci e mirati;  

- Attuare politiche sociali per  i minori stranieri (comunitari ed 

extracomunitari); 

- Creare uno sportello informa Immigrati nelle sedi in cui non  è presente e 

migliorare la fruibilità per quelle in cui è già  presente 

- Favorire e sostenere di fatto l’integrazione scolastica e sociale dei minori . 

 

Il progetto è visionabile sul sito della Cooperativa  

www.solidarietapuglia.com 

 


