VERBALE DI SELEZIONE
PO FESR-FSE PUGLIA 2017-2020 - Asse IX Azione 9.6 Avviso 2/2017
"Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano"
(approvato con A.D. n.523 del 31/07/2017 ed ammesso a finanziamento con D.D. n. 464 del 18 luglio 2018)

Progetto: ACCADEMIA YOUTH EXPERIENCE
L’anno 2019, il giorno 26 del mese di gennaio, alle ore 10.00 presso la sede operativa della Cooperativa
Sociale GET in Piazzetta Eleonora n°1, 70127 Bari-San Pio, si avviano le operazioni di selezione dei
partecipanti al progetto "ACCADEMIA YOUTH EXPERIENCE" relativo all’Avviso PO FESR-FSE PUGLIA 20172020 - Asse IX Azione 9.6 Avviso 2/2017, "Cantieri innovativi di antimafia sociale: educazione alla
cittadinanza attiva e miglioramento del tessuto urbano" (approvato con A.D. n.523 del 31/07/2017 ed
ammesso a finanziamento con D.D. n. 464 del 18 luglio 2018).
La Commissione Esaminatrice è costituita dai Sigg.:
→ Giuseppe Guario (Presidente Commissione)
→ Ruggiero Cristallo (Responsabile Progetto)
→ Maria Cascella (Cooperativa Sociale GET)
→ Eleonora Angela Lascaro (CNIPA Puglia)
→ Mario Nardulli (Pigment Workroom)
→ Vincenzo Ardito (Sinapsi Produzioni Partecipate)
Il presidente della commissione nomina segretario il responsabile di progetto Ruggiero Cristallo.
Il presidente apre la discussione per l’avvio delle operazioni di selezione.
La commissione a seguito di un ampio confronto,
-vista la natura dell’avviso pubblico che intende promuovere l’inclusione sociale, la lotta alla povertà e ogni
forma di discriminazione; il rafforzamento delle imprese sociali in termini di radicamento nelle comunità
locali e di capacità di supportare la strategia per l’inclusione sociale attiva e il contrasto alle povertà;
sperimentare prassi operative e metodologie di lavoro replicabili in altre iniziative destinate a persone
appartenenti ai contesti urbani più a rischio di condizionamento da parte della criminalità comune e/o
organizzata, ma anche ad altre tipologie di persone in condizione o a rischio di esclusione sociale.

-vista l’azione che la cooperativa sociale GET svolge dal 2005 sul territorio di San Pio attraverso il progetto
Accademia del Cinema Ragazzi, che ha ormai una storia di pluriennale, consolidata e riconosciuta, essendo
oggi un presidio socio-formativo-culturale, che si propone di affrontare e combattere la condizione di
reclusione intellettuale che in territori come San Pio è la principale causa del degrado civico e sociale.
-vista la necessità di convogliare i partecipanti con i quali la cooperativa sociale GET ha già intrapreso un
percorso di cambiamento all’interno del progetto Accademia Youth Experience.
-vista la necessità di favorire un ambiente eterogeneo che stimoli la partecipazione di utenti esterni al
quartiere San Pio per contribuire ad un naturale confronto tra partecipanti provenienti da estrazioni sociali
e culturali differenti;
-considerato che le richieste di partecipazione in risposta al bando pubblicato con evidenza pubblica sul
sito www.accademiadelcinemaragazzi.it nella sezione dedicata al progetto Accademia Youth Experience
superano le aspettative;
la commissione, quindi, all’unanimità, è favorevole all’ammissione di tutti coloro che volessero partecipare
alle attività in questione, fermo restando i parametri descritti nel bando, fino a quando sarà possibile
ammetterli a progetto ossia entro il primo quarto dall’avvio delle attività̀.
Alle ore 12:30 la Commissione si scioglie.
Il presente verbale si compone di n. 2 pagine.

Il Segretario
Ruggiero Cristallo

Il Presidente
Dott. Giuseppe Guario

