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Regione Puglia

Bando pubblico
POR PUGLIA 2000-2006- Misura 3.4: avvisopubblicon. 5/2004

(attività destinate ad utenza svantaggiata o soggetta a misure private o limitative della libertà)
Avviso n. 5/2004 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n.79 supplemento/2004, approvato con Determinazione Dirigenziale n.
371/2004 e scorrimento con Determinazione Dirigenziale n. 630 del 30/09/2005, Codice progetto: POR04034aSVRO044

Progetto "ARTE INCORSO"
Corso di formazione per attori

Sede di svolgimento: Consorzio fra Cooperative Soch1liElpendù s.c.r.l.- Mola di Bari
Ruolo Professionale
L'azione consiste nella formazione di "attori".

Con il presente progetto si intende favorire l'accrescimento e la maturazione di competenze idonee per andare verso una professionalità artistica
anche del soggetto svantaggiato. L'esperienza teatra1e ci da la possit,iIità di costruire una dimensione simbolica nella quale vivere esperienze
relazionali, emozionali, comportamentali, immaginative, e di poterle riferire e riportare alla vita vissuta al di fuori dell'esperienza teatrale, nella "vita
reale".

Sbocchi occupazionali
Arteincorso può aprire prospettive occupazionali per i soggetti svantaggiati, riportandoli ad una professionalità positiva e riconosciuta, in quanto
crede nella capacità di cambiamento de\l' azione creativa e culturale in forza lavoro.
Gli obiettivi possono essere così riassunti:. Stimolare un conftonto fra tutti coloro che operano nel mondo della cultura e dell'esclusione sociale;. Modificare il modo abituale, ordinario di percepire e rappresentare il mondo;. Promuovere le esperienze teatrali ed espressive anche fuori dai luoghi del disagio;. Lottare contro i pregiudizi e i luoghi comuni sui temi del teatro, del disagio e \1ell'emarginazione;. Promuovere una cultura di inclusione sociale attraverso l'arte teatrale;. Fornire strumenti culturali e sociali rivolti al sostegno di attività lavorative;. Favorire sbocchi occupazionali attràverso la costituzione di una compagnia teatrale.
Contenuti principali
Il teatro favorisce la simulazione della realtà e definisce uno spazio in cui l'illusione è possibile, sostenuta e condivisa e ciò permette lo sviluppo del
pensiero creativo. Il teatro costringe alla relazione poetica, fisica spaziale ed ideologica,è incontro con l'altro, è relazione. Sviluppa le competenze e le
abitudini lavorative e di competenze nella gestione degli strumenti materiali semplici, nell'organizzazione e nel lavoro d'equipe e nella distribuzione
dei compiti, che permettono l'esplorazione delle proprie potenzialità.
Servizi agli allievi
Il corso è gratuito poiché finanziato dalla Regione Puglia a valere sul POR Puglia 2000-2006 FSE, Asse III, misura 3.4: avviso pubblico n. 512004
(attività destinate ad utenza svantaggiata o soggetta a misure private o limitative della libertà).
Agli allievi verrà corrisposta una indennità di ftequenza pari a l,50 eur%ra.
Sede e durata

Il corso si svolgerà di mattina e di pomeriggio nella sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù di Mola di Bari, in via Canudo no12.
Il percorso formativo della durata complessive di 1075 ore sarà strutturato in 768 ore di formazione di cui 308 teoriche,460 ore pratiche e 307 ore di
stage.
La ftequenza è obbligatoria, da lunedì a sabato per tutta la durata del periodo di formazione secondo il programma formativo che sarà consegnato agli
allievi; durante la fase di stage verranno invece rispettati gli orari concordati con le aziende.
Destinatari

N.18 persone svantaggiate (ex tossicodipendenti, nomadi, ex ristretti,vittime di tratta, disabili con particolare attenzione al disagio psichico) uomini e
donne al 50%, in età non scolare e disoccupati.
La situazione di svantaJlJJio deve essere obbliflatoriamente attestata vresentando una certificazione rilasciata da un ente llUbblico autorizzato.
Condizione di partecipazione
L'ammissione al corso è subordinata al superamento della selezione iniziale. Lo scopo della selezione è di identificare i candidati il cui quadro
motivazionale e caratteriale consenta maggiori possibilità di riuscita del percorso di apprendimento e di realizzazione del progetto.
La selezione degli allievi avverrà per:. Valutazione delle domande sulla base dei requisiti di accesso. Somministrazioniquestionari. Colloquio.
Alla selezione saranno ammessi tutti coloro che, in possesso dei requisiti di ammissione,avrauno fatto pervenire domanda di partecipazione.
Informazioni ed iscrizioni

La domanda di partecipazione e le richieste di informazioni saranno disponibili presso la sede del Consorzio fta Cooperative Sociali Elpendù a Mola
di Bari (Ba) - cap 70042 ~ in via Ricciotto Canudo 12 tel: 080/4737580 oppure presso la sede della cooperativa sociale CSISE a Triggiano (Ba) - cap
70019 -in via Salvo D'Acquisto 8 tel: 080/4623014.
Le domande di iscriziorie devono Dervenire DI'eSSOla sede del consorzio fra cooDerative sodali EiDendil a Mola di Bari (Sa) - Cl/I170042 -in via
Ricciatto Canudo 11 ENTRO E NON OLTRE IL 09/01/2006,

La selezione dei candidati si terrà presso la sede del Consorzio fra Cooperative Sociali Elpendù via Canudo,12 -Mola di Bari il giorno
10/0112006 a partire dalle ore 9.00 e l'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del corso saranno disponibili a partire dal 12/0112006

Mola di Bari, 19/12/2005



Spett. le Consorzio fra cooperative sociali
ELPENDU' seri
via Ricciotto Canudo 12
70042Mola di Bari (Ba)

IL/LA SOTTOSCRITTO/A

COGNOME E NOME

DATA E LUOGO DI NASCITA SESSO M F

DOMICILIO - VIA

C.A.P. - COMUNE PROVo

RECAPITO TELEFONICO EMAIL

TITOLO DI STUDIO

CONSEGUITO NELL' ANNO

PRESSO L'ISTITUTO/ENTE

chiede di partecipare al

Progetto "ARTEINCORSQ"
Corso di formazione per attori

POR PUGLIA2000-2006- Misura 3.4: avvisopubblicon. 512004
(attività destinate ad utenza svantaggiatao soggettaa misure private o limitativedella libertà)

organizzato dal consorzio fra cooperative sociali Elpendù di Mola di Bari (Da) e dichiara di
conoscere che in data 10/01/2006 si terrà presso la sede consorzio fra cooperative sociali Elpendù in
Mola di Bari (Ba) alla via Ricciotto Canudo 12 a partire dalle ore 9.00 la selezione per
l'ammissione alla frequenza del predetto corso

ed inoltre dichiara di essere in possesso delle seguenti esperienze professionali inerenti le tematiche
del corso:

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti fals richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000. dichiaro, ehe quanto sopra corrisponde a verità.

In Me

FIRMA

Informativa ai sensi degli art. 7e 13 tkl D. Lgs 196 tk130/O6I2083 (Codice in materia diprotezione tki dJ1tiperso1lllli)e da sue successive modijlche ed inregrazionL

I suoi dati personali saranno raccolti al solo fine previsto dalla procedura per cui sono richiesti, saranno gestiti elettronicamente e custoditi con i più corretti criteri di
riservatezza, da personale addetto, nel pieno rispetto dei principi fondamentali dettati dalla normativa di cni sopra. In confonnità agli art. 7 e 13 del D. Lgs n. 196/2003,
l'interessato può, in qualsiasi momento, ottenere la cancellazione, la modifica o l'aggiornamento dei dati trasmessi, opporsi alloro utilizzo nonché conoscere l'elenco dei
Responsabili del trattamento dei dati rivolgendosi al Consorzio fta Cooperative Sociali Elpendù Soc. Coop. - Via Ricciotto Canudo n. 12 - 70042 Mola di Bari (BA) o
anche comunicando tramite posta elettronica (elDenduuv.eIDendu.it).
Per dare il consenso al trattamento dei dati per le finalità e le modalità sopra indicate, La preglùamo di apporre la sua firma qui in calce.

Luogo e data, FIRMA

SEGUE ELENCO DEI DOCUMENTI OBBLIGATORI DA ALLEGARE %



DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA ALLEGARE

1) COPIA DEL DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO

2) CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

3) CERTIFICAZIONE DELLO STATO DI SVANTAGGIO


