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Agrigento, 12 dicembre 2017

Spett.le
Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia
Ufficio V – A.T.P. di Agrigento
c.a. Dirigente dott. Raffaele Zarbo
usp.ag@istruzione.it

Oggetto: Progetto «youngCaritas» - Formalizzazione del patrocinio e richiesta di
diffusione del bando

Caritas Diocesana Agrigento e Fondazione Mondoaltro desiderano informarVi che il
Progetto «Young Caritas: costruttori di un mondo altro», presentato in collaborazione con
Caritas Salford (Manchester – UK) nell’ambito dell’Avviso pubblico per la presentazione dei
progetti attuativi dell'intervento 5 "Giovani in Europa" - Scheda intervento cod. 5 dell'accordo
giovani protagonisti di sé e del territorio (creAZIONI giovani) pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana del 17.04.2015, è stato ammesso a finanziamento con
graduatoria pubblicata su D.D.G. n. 1518 del 23/06/16.
Obiettivo del Progetto è quello di stimolare nei giovani una riflessione sul senso del
servizio gratuito e disinteressato, dando loro la possibilità di vivere un’esperienza preziosa
per la loro crescita umana e sociale, e tutto ciò fornendo loro le competenze necessarie per
un più responsabile approccio al volontariato.
L’iniziativa è rivolta a 12 giovani di età compresa fra i 18 e i 36 anni, che potranno
partecipare ad un percorso di 8 mesi per l’acquisizione di competenze sul tema del
volontariato, della cittadinanza attiva, della cittadinanza europea, nonché ad un corso gratuito
di lingua inglese e ad un’esperienza di volontariato internazionale nel Regno Unito, a Salford
(Manchester). Questi alcuni degli obiettivi specifici del progetto: facilitare lo sviluppo
personale e professionale dei partecipanti attraverso esperienze dirette sul campo volte
all'acquisizione di nuove competenze e capacità; promuovere la partecipazione attiva dei
giovani alla vita democratica in Europa, al mercato del lavoro, promuovendo il dialogo
interculturale, l’inclusione sociale e la solidarietà; favorire l’innovazione sociale e la creatività
imprenditoriale (ad impatto sociale), attraverso la conoscenza di buone prassi nel Regno
Unito.
Il percorso prevede attività di volontariato (180 ore) presso i nostri servizi; attività di
formazione su innovazione sociale e volontariato (40 ore); corso di lingua inglese (60 ore). La
fase conclusiva del percorso sarà caratterizzata da un campo di volontariato in Inghilterra (14
giorni) presso la sede di Caritas Salford nell’estate del 2018.

Per la selezione dei 12 partecipanti al progetto è previsto un concorso di idee finalizzato a
stimolare una progettualità dei giovani sui temi del servizio e del volontariato, attraverso
modalità e linguaggi adatti al mondo giovanile.
Il Vostro Ente ha gentilmente concesso in maggio 2015 il gratuito patrocinio
all’iniziativa, in tal modo rafforzando la valenza educativa della nostra proposta. Di
questo vogliamo adesso ringraziarvi.
Con la presente si intende chiedervi di formalizzare il Vs. partenariato, attraverso la
sottoscrizione ed in re-invio del modulo allegato, e sostenerci nella promozione del bando di
selezione (che parimenti alleghiamo) facendo ricorso ai canali di comunicazione solitamente
utilizzati dal Vostro Ente. Per condividere gli obiettivi e il senso del Progetto vorremmo
incontrare al più presto i partner progettuali. A tal fine vi preghiamo di volerci indicare
(all’indirizzo: mondoaltro@caritasagrigento.it) il nome e i contatti di un referente del Vs. Ente
con il quale poter concordare un appuntamento.
Auspicando in un vostro positivo riscontro, colgo l’occasione per porgerLe i nostri più
cordiali saluti.
Il Presidente
Valerio Landri

