Roma, 29 Agosto 2016
Prot. 11/2016
A tutti i CTA

Oggetto: Circolare Informativa invito ai partecipanti under 30
Progetto Formativo “Strada Facendo: verso un Turismo Generativo”

Cari Amici,
come già anticipato ad inizio anno, il Progetto “Strada Facendo: verso un Turismo
Generativo”, presentato dal CTA Nazionale, per il finanziamento relativo alla Lg. 383/2000
dir. 2015, è stato approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, posizionandosi
quarto nella graduatoria nazionale.
L'Iniziativa ci consentirà di riprendere, con slancio, il percorso formativo avviato negli
ultimi anni e di creare nuove opportunità per rafforzare la nostra rete associativa.
In particolare, è previsto il coinvolgimento di 60 giovani under 30 (fascia d'età
compresa tra i 18 ed i 30 anni non compiuti) che, insieme ai dirigenti e volontari
dell’Associazione, avranno l'opportunità di partecipare ai corsi di formazione, generale e
specifica CTA, così strutturati:
•
•
•
•

3 incontri giornalieri interregionali (Milano, 23 Settembre 2016 – Firenze/Roma, 26
Settembre 2016 – Napoli, 01 Ottobre 2016)
1 incontro nazionale di due giorni (Roma, 27/28 Ottobre 2016)
3 incontri giornalieri interregionali (date da definire)
1 incontro nazionale di due giorni di chiusura Progetto (date da definire)

Scopo dell'iniziativa, oltre ad avvicinare le nuove generazioni alla rete associativa Acli,
è quello di offrire nuovi mezzi di lettura ed approfondimento tematici, nonché strumenti in
termini di competenze ed aggiornamenti professionali. Si creeranno, così, operatori in grado
di studiare le esigenze del territorio, attivare reti e servizi, capaci di fornire risposte adeguate
ai bisogni sociali di turismo. Terminato il percorso, inoltre, i giovani formati saranno in grado,
a loro volta, di essere formatori locali, garantendo, in questo modo, la diffusione delle buone
prassi apprese.

I 60 giovani destinatari potranno essere individuati tra i volontari del Servizio Civile
Nazionale e tra i soci volontari del CTA, delle Acli e Giovani delle Acli. Oltre al limite
d'età, altri requisiti richiesti sono:
•
•
•
•

adeguata motivazione al percorso formativo proposto;
pregressa collaborazione con l'Associazione;
capacità comunicativo- relazionali adeguate;
buona preparazione all'uso del PC;

La partecipazione alla formazione è gratuita: al termine del percorso formativo verrà
rilasciato un attestato dei risultati d'apprendimento, previa partecipazione a tutti gli incontri
previsti.
L'ammissione al Progetto avverrà a seguito di un colloquio motivazionale, effettuato
da apposita commissione, con giudizio insindacabile, presso la Sede Nazionale Acli (Via G.
Marcora, 18/20 – 00153 Roma), il 14 Settembre 2016, a partire dalle ore 11:00.
Per partecipare alle selezioni, il Volontario dovrà presentare domanda di preadesione al Progetto, con allegati lettera di presentazione, copia del documento
d'identità, Curriculum Vitae e referenze dell'OLP/Referente/Presidente della Sede di
provenienza.
Tutto il materiale, dovrà essere inviato, via mail, entro giovedì 08 Settembre 2016,
alle ore 16:00, all'indirizzo mariavittoria.gidari@acli.it
Certi di una Vostra numerosa adesione, Vi auguriamo un buon lavoro e Vi salutiamo in
attesa di rivederci al nostro prossimo appuntamento formativo.

Il Vice Presidente Nazionale CTA
Matteo Altavilla

Il Presidente Nazionale CTA
Giuseppe Vitale

