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Caritas Diocesana Pastorale Sociale 
    e del Lavoro 

Diocesi di 
Cerignola - A. Satriano 

 
 

AVVISO 
 

Individuazione di 4 animatori sociali per il progetto 8xmille “Charlie fa surf” 
della diocesi di Cerignola –Ascoli Satriano 

Uffici Caritas diocesana e Pastorale Sociale e del Lavoro 
 
 
Premessa 

Nell’ambito della progettazione 8xmille promossa da Caritas Italiana con finanziamenti della 

Conferenza Episcopale Italiana, la Caritas diocesana e l’Ufficio di Pastorale Sociale e del Lavoro 

hanno presentato congiuntamente un progetto, intitolato “Charlie fa surf”, finalizzato al contrasto 

della dispersione scolastica e all’orientamento al lavoro per minori e giovani della nostra diocesi. 

Tale progetto è stato approvato e finanziato da Caritas Italiana e sarà avviato entro la seconda metà 

di marzo. 

Per la realizzazione di tale progetto i due uffici intendono selezionare quattro animatori sociali che 

saranno regolarmente contrattualizzati e impiegati per un anno a partire dalla data di avvio dello 

stesso progetto fissata al 17 Marzo 2018. 

 

Art. 1 - Finalità 

Gli ambiti d’intervento sono molteplici con lo scopo di avviare un vero e proprio processo di 

cambiamento e di prospettiva dei ragazzi stessi. Dall’esclusione sociale all’inclusione di processi 

educativi e formativi fino a farli diventare soggetti attivi e propostivi della loro vita attraverso un 

corretto orientamento al lavoro. 

Con il presente progetto si intende svolgere attività di prevenzione e recupero della devianza 

minorile differenziate per fasce d’età: minori in età scolare e minori in età lavorativa. 

Per i primi saranno svolte attività di sostegno e accompagnamento scolastico finalizzato alla 

riduzione del fenomeno della dispersione scolastica; attività di animazione di strada e di 

inserimento in strutture sociali o parrocchiali presenti nel territorio di riferimento. 

Per i minori in età lavorativa, invece, si intende effettuare un vero e proprio orientamento 

professionale attraverso il conseguimento di un titolo di studio, anche di carattere professionale, 

oppure favorendo l’inserimento degli stessi nel mondo del lavoro secondo le proprie attitudini e 

competenze. 
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Per quest’ultima tipologia di attività e di destinatari ci si avvarrà della collaborazione dell’Ufficio di 

Pastorale Sociale e del Lavoro della stessa diocesi. 

Queste le fasi di attuazione del progetto: 

1. Formazione del gruppo 

2. Animazione di strada 

3. Orientamento alla cittadinanza attiva e responsabile 

4. Costituzione soggetto giuridico (Associazione o cooperativa) 

Attraverso il progetto quindi, gli animatori aiuteranno i ragazzi a scoprire e coltivare le loro 

vocazioni lavorative, ad uscire da una logica fatalista che schiaccia i giovani in uno status senza 

futuro e a donare loro l'energia giusta per riscattarsi. 

Il Progetto punta a rendere i giovani del territorio, spesso vittime della rassegnazione, della violenza 

e dello sfruttamento, autentici protagonisti del rinnovamento della loro terra nel «farsi costruttori di 

una nuova società» (Chiesa italiana e Mezzogiorno, 30) 

L’obiettivo ultimo sarà quello di contrastare il “mito” del lavoro dipendente e del posto fisso e 

operare negli spazi dell’esclusione sociale e della disabilità per costruire nuova cittadinanza verso i 

soggetti deboli. 

Art. 2 -  requisiti e condizione di ammissione 

Le persone individuate dalla diocesi dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• godimento dei diritti civili e politici; 

• cittadinanza italiana o di un altro stato membro dell'Unione Europea; 

• non aver riportato condanna anche non definitiva alla pena della reclusione superiore ad una 

anno per delitto non colposo ovvero ad una pena della reclusione anche di entità inferiore per un 

delitto contro la persona o concernente detenzione, uso, porto trasporto, importazione o 

esportazione illecita di armi o materiali esplodenti ovvero per delitti riguardanti l'appartenenza o il 

favoreggiamento a gruppi eversivi, terroristici o di criminalità organizzata; 

• età compresa tra 23 e i 30 anni; 

• residenza  domicilio in uno dei comuni della Diocesi di Cerignola – Ascoli Satriano; 

• titolo di studio minimo diploma di scuola secondaria di secondo grado; 

• patente auto di tipo B; 

• esperienza attinenti al progetto maturate sia in ambito ecclesiale che sociale (associazione, 

cooperativa sociale, etc...); 

• passione e interesse per il tema minori, giovani e lavoro; 
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• ottime capacità relazionali e voglia di lavorare insieme nella legalità e nell'aiuto 

vicendevole; 

• flessibilità oraria e disponibilità a partecipare ai corsi di formazione (trasferte, 

pernottamenti, etc...); 

• buona conoscenza dell'uso dei principali programmi per computer. 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e, ad 

eccezione del limite d'età, mantenuti sino al termine del rapporto. 

 

Art.3 -  Presentazione delle domande 

La domanda di partecipazione, dovrà pervenire entro le ore 13,00 del 21 Febbraio 2018 attraverso 

consegna manuale o a mezzo raccomandata A.R., indirizzata a “Caritas diocesana di Cerignola – 

Ascoli Satriano” via Plebiscito, 18, 71042 – Cerignola (Fg), riportando sulla busta la dicitura 

“domanda di partecipazione progetto Charlie fa surf”. 

Le domande pervenute oltre il termine stabilito, non saranno prese in considerazione. 

La domanda firmata dal candidato, deve essere: 

redatta secondo il modello riportato nell'Allegato 1 al presente avviso; 

corredata dal curriculum vitae, da cui si possa evincere il possesso dei requisiti riportati all'art. 2. 

 

Art. 4 -  Procedura per la selezione dei candidati 

La selezione dei candidati è effettuata da una apposita commissione di valutazione nominata dagli 

Uffici Caritas e di Pastorale sociale e del Lavoro della Diocesi. 

La valutazione dei candidati avverrà in due momenti: al termine della presentazione delle domande 

la commissione si riunirà per assegnare un punteggio ai titoli e alle esperienze pervenuti, in un 

secondo momento si procederà con i colloqui di approfondimento individuali e/o di gruppo.  

Le date e gli orari dei colloqui saranno comunicati attraverso apposito avviso sul sito internet della 

Diocesi. 

Terminate le procedure selettive, i candidati selezionati riceveranno apposita comunicazione; i 

risultati saranno pubblicati sul sito internet della Diocesi. 

Cerignola , 29 Gennaio 2018 

 

Direttore Caritas diocesana                                      Direttore Pastorale Sociale e del Lavoro 

   diac. Giovanni Laino                                                       don Pasquale Cotugno 


