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AMBITO TERRITORIALE SOCIALE di CASARANO
PROVINCIA DI LECCE

CANTIERI DI CITTADINANZA
E LAVORO MINIMO DI CITTADINANZA
SI RENDE NOTO
che la Regione Puglia, con atto dirigenziale n. 880 del 21/04/2015 e n. 881 del 21/04/2015 ha approvato
l’Avviso pubblico regionale per la domanda di concessione del sostegno economico per la partecipazione ai
Cantieri di Cittadinanza negli Ambiti Territoriali Sociali e l’Avviso Pubblico per la partecipazione al Lavoro
Minimo di Cittadinanza (DGR n. 2456/14).
I Cantieri di cittadinanza e il Lavoro minimo di cittadinanza intendono facilitare l’inserimento sociolavorativo e l’inclusione sociale attraverso l’attivazione di tirocini.
La prima misura, Cantieri di Cittadinanza, è destinata a: persone disoccupate da almeno 12 mesi, persone
inoccupate, non beneficiarie di trattamenti previdenziali, iscritte al Centro per l'Impiego o persone in
condizione di fragilità sociale, con reddito ISEE entro i 3000 euro e con residenza- o stabile domicilio- in uno
dei Comuni dell'Ambito Territoriale Sociale di Casarano (Casarano, Collepasso, Matino, Parabita, Ruffano,
Supersano,Taurisano).
La seconda linea d’intervento, Lavoro Minimo di Cittadinanza, è rivolta a lavoratori percettori di
ammortizzatori sociali, anche in deroga.
A partire dal 04 maggio 2015 i cittadini che hanno i requisiti previsti dai relativi Avvisi Pubblici, possono
candidarsi (direttamente o tramite CAF convenzionati) attraverso l'apposita piattaforma on-line sul portale
www.sistema.puglia.it/cantieridicittadinanza.
La procedura di presentazione delle istanze è a sportello e le stesse saranno esaminate nel rispetto
dell’ordine cronologico di arrivo della domanda telematica, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Gli Avvisi Pubblici e l’elenco dei CAF convenzionati sono inoltre consultabili sul sito
www.ambitodicasarano.it, sui portali istituzionali dei Comuni afferenti all’Ambito e presso lo sportello di
Segretariato Sociale del comune di residenza.
Dalla Residenza Municipale, 04 maggio 2015

L’Assessore alle Politiche Sociali
Avv. Matilde Macchitella

Il Presidente del Coordinamento Istituzionale
Sindaco del Comune di Casarano
Dott. Gianni Stefano

