Progetto START-UP BELICE
innovazione ambientale e inclusione sociale
nella RNO foce del Belice e dune limitrofe

COMUNICATO
CANDIDATURE PER PARTECIPARE ALLA SELEZIONE PER LA CREAZIONE DI ETS SERVIZI
TURISTICI NELLA PROVINCIA DI TRAPANI
PREMESSO CHE
il progetto START UP BELICE, finanziato dalla Fondazione con il Sud, ha previsto interventi di tutela e
prevenzione ambientale nella RNO (Riserva naturale orientata) Foce del Belice e dune limitrofe con
Ente capofila l’AIAS – ONLUS di Castelvetrano in partenariato con:
-

Libero Consorzio Comunale di Trapani
Comune di Castelvetrano
CRESM – Centro di ricerche economiche e sociali per il meridione
Ong CISS Cooperazione Internazionale Sud Sud
F.A.T.A Società Cooperativa Sociale Onlus
Ass, Maghweb

VISTO CHE
accanto a questi interventi il progetto promuove la creazione di alcuni servizi di inclusione e
accompagnamento delle persone con esigenze speciali nell'ambito del turismo sostenibile, è stato
pubblicato sul sito www.aiascastelvetrano.it l’invito a presentare candidatura per la partecipazione al
corso di formazione gratuito per la selezione di n.8 (otto) partecipanti, di cui 5 (cinque) saranno
invitati a costituire il nuovo ETS dedicato a servizi turistici nella provincia di Trapani rivolti in
particolar modo alle persone con esigenze speciali;
CONSIDERATO CHE
i soggetti interessati dovevano proporre la propria candidatura tramite domanda di ammissione in
carta semplice, redatta secondo il modello allegato all'Avviso, entro le ore 12:30 del 05/10/2020
allegando:






fotocopia documento valido di identità
fotocopia del codice fiscale
fotocopia titolo di studio
curriculum vitae (facoltativo)
altri titoli (facoltativo)

TENUTO CONTO CHE
sono pervenute complessivamente 11 (undici) domande di ammissione e che il partenariato di
progetto ha deciso di accoglierle comunque tutte;
EVIDENZIATO CHE
in presenza dell’attuale recrudescenza dl virus saranno consequenziali ulteriori misure sempre più
restrittive assunte dal governo, per cui risulterà non prudente svolgere le attività nelle modalità e nei
tempi preventivati
SI RENDE NOTO CHE QUESTO PARTENARIATO, TRAMITE IL CAPOFILA ASSOCIAZIONE AIAS –
ONLUS DI CASTELVETRANO, PROVVEDERÀ ENTRO 7 (SETTE) GIORNI DALLA PUBBLICAZIONE
DELLA PRESENTE COMUNICAZIONE A CONTATTARE DIRETTAMENTE TUTTI I CANDIDATI PER
CONCORDARE TEMPI E MODALITÀ PER EFFETTUARE UN COLLOQUIO CONOSCITIVO AL FINE DI
VERIFICARE E VALUTARE REQUISITI, TITOLI E COMPETENZE DICHIARATE E PER CONCORDARE
MODALITÀ E TEMPI PER LA REALIZZAZIONE DELLA FORMAZIONE ALLA LUCE DELL'ATTUALE
NORMATIVA DI CONTRASTO ALLA PANDEMIA DA COVID-19.

CASTELVETRANO 03.11.2020

