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INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 
Regione del Veneto – Fondo Sociale Europeo POR 2007 – 2013 

 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione, DGR 2341 del 8 agosto 2008, Asse III – Inclusione 
Sociale , “Interventi per migliorare l’integrazione e/o l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” 

 
COMUNICATO STAMPA 

 
La cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri invita persone disoccupate ex detenute, persone detenute 
ammesse alle misure alternative alla detenzione e persone ammesse alle misure alternative dalla libertà, di 
cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con permesso di soggiorno alla 

 
SELEZIONE 

 
per partecipare al progetto “Creazione di una rete territoriale per l’inserimento lavorativo di persone 
provenienti dall’area detenzione” (finanziato con Decreto Direzione Regionale Lavoro n. 2143 del 18 dicembre 2008)  
che prevede l’inserimento o il reinserimento di 20 persone nel mondo del lavoro, attraverso l’attivazione di 
Piani di Azioni Individuali di 150 ore comprensive di orientamento, formazione e stage in azienda. 
 
La domanda di partecipazione alla selezione potrà essere scaricata dal sito www.ristretti.it, richiesto alla 
mail coordinamentofse@libero.it, ritirata presso la sede della coop. soc. Rio Terà dei Pensieri, S.Croce 
495/b, fdm. Santa Chiara, Venezia dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 o presso la sede dello 
Sportello Carcere Esterno, Dorsoduro 3687, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
 
La domanda compilata dovrà pervenire entro il 21 settembre 2009 con le seguenti modalità:  

 
inviata via fax allo 041.2960658 
spedita o portata a mano alla sede della coop. soc. Rio Terà dei Pensieri, S. Croce 495/b, 
fdm. Santa Chiara, Venezia dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00. 

 
Le persone che avranno fatto domanda di partecipazione saranno chiamate ad un colloquio di selezione che 
avrà luogo il 28 e 29 settembre presso la sede della coop. soc. Rio Terà dei Pensieri, S. Croce 495/b, 
fdm. Santa Chiara, Venezia. 
 
 
Per qualsiasi informazione si potrà far riferimento a: 
coop. soc. Rio Terà dei Pensieri tel. 041.2960658 dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00  
Sportello Carcere Esterno tel. 041.5285259 il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
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INVESTIAMO PER IL VOSTRO FUTURO 
 

Regione del Veneto – Fondo Sociale Europeo POR 2007 – 2013 
Obiettivo Competitività Regionale e Occupazione 

 
DGR 2341 del 8 agosto 2008 

Asse III – Inclusione Sociale 
“Interventi per migliorare l’integrazione e/o l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” 

 
Il Decreto Direzione Regionale Lavoro n. 2143 del 18 dicembre 2008 

ha approvato il progetto cod. 209/1/1/2341/2008 
“Creazione di una rete territoriale per l’inserimento  

lavorativo di persone provenienti dall’area detenzione” 
nel quadro del Programma Operativo cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo e sulla base dei criteri di valutazione 

approvati dal Comitato di sorveglianza del Programma 
 

AVVISO DI SELEZIONE 
 
Rivolto a persone disoccupate ex detenute, persone detenute ammesse alle misure alternative alla 
detenzione e persone ammesse alle misure alternative dalla libertà, di cittadinanza italiana, comunitaria o 
extracomunitaria con permesso di soggiorno che vogliano inserirsi o reinserirsi nel mondo del lavoro. 
I destinatari previsti nel progetto sono 20 e a ciascun partecipante viene richiesto un impegno di 150 ore 
così suddivise: 20 ore di orientamento con colloqui individuali e costruzione del bilancio di competenze, 50 
ore di attività di formazione professionalizzante e 80 ore di stage in azienda. 
 
La domanda di partecipazione dovrà essere corredata di: 
  curriculum vitae aggiornato con autorizzazione al trattamento dei dati 
  fotocopia o autocertificazione del titolo di studio 
  fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità 
 
La domanda di partecipazione potrà essere ritirata presso la sede della coop. soc. Rio Terà dei Pensieri, 
S.Croce 495/b, fdm. Santa Chiara, Venezia dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, presso la sede 
dello Sportello Carcere Esterno, Dorsoduro 3687, il martedì e il giovedì dalle 15.00 alle 17.00, o scaricata 
dal sito www.ristretti.it.. 
 
La domanda compilata dovrà pervenire entro il 21 settembre 2009 con le seguenti modalità:  

spedita o portata a mano alla sede della coop. soc. Rio Terà dei Pensieri, S.Croce 495/b, fdm. 
Santa Chiara, Venezia, dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00, inviata via fax allo 
041.2960658 o via mail al seguente indirizzo coordinamentofse@libero.it. 
 

Le persone che avranno fatto domanda di partecipazione saranno chiamate ad un colloquio di selezione che 
avrà luogo il 28 e 29 settembre presso la sede della coop. soc. Rio Terà dei Pensieri, S.Croce 495/b, fdm. 
Santa Chiara, Venezia. 
 
Per qualsiasi informazione si potrà far riferimento alla coop. soc. Rio Terà dei Pensieri tel. 041.2960658 
dalle 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00 o allo Sportello Carcere Esterno tel. 041.5285259 il martedì e 
il giovedì dalle 15.00 alle 17.00. 
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Asse III – Inclusione Sociale 

“Interventi per migliorare l’integrazione e/o l’inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati” 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 
“Creazione di una rete territoriale per l’inserimento  

lavorativo di persone provenienti dall’area detenzione” 
 
Il/la sottoscritto/a_________________________________________________________________ 

nato/a a_____________________________________________________ (prov.______________) 

il______________ e residente a _________________________________ (prov.______________) 

via____________________________________ n._____________ cap.______________________ 

Codice Fiscale_____________________________________tel.____________________________ 

mail___________________________________________ 

 
chiede di essere ammesso/a alla selezione per la partecipazione al progetto “Creazione di una 
rete territoriale per l’inserimento lavorativo di persone provenienti dall’area detenzione” 
cod. 209/1/1/2341/2008  approvato con Decreto Direzione Regionale Lavoro n. 2143 del 18 
dicembre 2008  
 
e sotto la propria responsabilità dichiara: 
 
di essere disoccupato/a, ex detenuto/a, persona ammessa alle misure alternative alla detenzione, 
persona ammessa alle misure alternative dalla libertà, di cittadinanza italiana, comunitaria o 
extracomunitaria con permesso di soggiorno 
 
di eleggere ai fini della presente selezione il proprio recapito al seguente indirizzo 

_______________________________________________________________________________

__________________________________________tel.___________________________________ 

impegnandosi a comunicare le eventuali variazioni. 

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che tutti i dati riportati nella presente domanda sono resi ai sensi del 
D.P.R. n.445/2000 e che quanto dichiarato corrisponde a verità. 
 
Data________________________             Firma________________________________________ 

 
 
 
Il sottoscritto è a conoscenza e acconsente che, ai sensi del D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, i dati personali sopra riportati siano trattati, anche con l’ausilio di strumenti informatici, per finalità 
attinenti esclusivamente le funzioni istituzionali della cooperativa sociale Rio Terà dei Pensieri con sede in S.Croce 
495/b, fdm. Santa Chiara, Venezia. 
 
Firma________________________________________ 


