AVVISO DI APERTURA DELLE ISCRIZIONI
PROGETTO “FAVOLE IN CUCINA: RICETTE E RICORDI DELLE NONNE”
Promozione del benessere e dell’invecchiamento attivo delle persone anziane
Roma, 27 gennaio 2020

L’associazione ATDAL Over 40 ha avviato la fase di selezione per la partecipazione al Progetto
"Favole in Cucina: Ricette e Ricordi delle Nonne”, ammesso a contributo con determina
dirigenziale G18161 del 20 dicembre 2019, nell’ambito dell’Avviso Pubblico DGR 295/2019
“Valorizzazione delle politiche attive a favore degli anziani - promozione del benessere e
dell’invecchiamento attivo delle persone anziane” della Regione Lazio - Direzione Regionale
per l’Inclusione Sociale – Area Welfare di Comunità ed Innovazione Sociale.
Il progetto è finalizzato a valorizzare il ruolo delle persone anziane nella comunità
promuovendo la partecipazione attiva alla vita sociale, civile, economica e culturale, e
favorendo la promozione dei percorsi per l’autonomia, l’inclusione e il benessere delle persone
anziane nell’ambito dei propri contesti di vita.
Il progetto è realizzato in collaborazione con il ristorante “La Cicala e la Formica” sito in Roma,
Via Leonina 17, ed è rivolto a 20 beneficiari così suddivisi:
•
10 donne con età minima di 65 anni, appassionate di cucina ed interessate a far
conoscere e tramandare le proprie conoscenze culinarie (ricordi e ricette);

10 giovani (m/f) disoccupati/e o inoccupati/e tra i 18 ed i 29 anni, con un interesse di
base per la cucina ed una buona conoscenza digitale, che vogliano trasformare in
opportunità di occupazione quanto verrà loro insegnato dalle donne anziane.
Il progetto prevede le seguenti azioni:

5 incontri presso il ristorante la Cicala e la Formica dove i giovani impareranno le
ricette dalle nonne, con l’aiuto di un facilitatore e l’assistenza di un cuoco professionista.
Ogni incontro avrà una durata di circa3. ore ed una frequenza di 1 o 2 volte a settimana, da
fine febbraio a dicembre 2020. Il calendario degli incontri sarà pubblicato dopo le selezioni.
Per ogni partecipante è previsto un rimborso spese (15,00 Euro/ora per le donne e 10,00
Euro/ora per i giovani), che verrà riconosciuto in base all’effettiva presenza agli incontri, in
denaro o in buoni pasto come specificato più avanti nel presente avviso.
REQUISITI PER PARTECIPARE AL PROGETTO
Tutti i requisiti in appresso indicati debbono essere posseduti alla data di scadenza per la
presentazione della domanda (20.2.2020).
Per le donne senior:
1. Essere residente a Roma o nella Provincia di Roma (cfr. nota 1 in calce)
2. Avere compiuto 65 anni
3. Godere dei diritti civili e politici
4. Essere cittadina italiana, o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o cittadina
extracomunitaria regolarmente soggiornante nel territorio italiano
5. Possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata
6. Possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado (c.d. “terza media”)
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Per i giovani:
7.
Essere residente a Roma o nella Provincia di Roma
8.
Avere un’età compresa tra 18 e 28 anni
9.
Godere dei diritti civili e politici
10. Essere cittadini italiani, o di uno Stato appartenente all'Unione Europea, o cittadini
extracomunitari regolarmente soggiornanti nel territorio italiano
11. Possedere un’adeguata conoscenza della lingua italiana, scritta e parlata
12. Possedere almeno il diploma di istruzione secondaria di primo grado (c.d. “terza media”)
13. Essere disoccupato / inoccupato
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE
Il modulo di iscrizione è disponibile:
 sul sito internet di ATDAL Over 40 ( www.atdal.eu )
 presso il ristorante “La Cicala e la Formica” in Roma, Via Leonina 17 (nei normali orari e
giorni di apertura).
MODALITA’ DI CONSEGNA
La domanda, compilata in tutte le sue parti e firmata in modo leggibile, dovrà essere consegnata
scegliendo una delle seguenti modalità:
 a mano, presso la sede del ristorante La Cicala e la Formica in Via Leonina 17 - Roma (nei
normali orari e giorni di apertura);
 via e-mail, scrivendo ad infolazio@atdal.it .
DATA DI SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
La domanda dovrà essere consegnata entro le ore 24,00 del 20 febbraio 2020.
Qualora a tale data non siano state ricevute almeno 20 candidature valide, la scadenza potrà
essere prorogata fino all’esaurimento dei posti disponibili.
CRITERI DI SELEZIONE
La graduatoria degli ammissibili alla partecipazione al progetto verrà redatta sulla base dei
requisiti dichiarati nella domanda di ammissione. Inoltre l’associazione ATDAL Over 40 si riserva
d’invitare i candidati a sostenere un colloquio, con l’obiettivo di valutare la loro motivazione ed
il possesso delle conoscenze e delle competenze richieste per il buon fine del progetto.
L’esito della selezione sarà comunicato direttamente agli interessati.
RIMBORSO SPESE
La partecipazione al progetto prevede un rimborso spese di 15,00 Euro/ora per le donne senior
e di 10,00 Euro/ora per i giovani, in denaro o in buoni pasto, che sarà riconosciuto al partecipante
a condizione che la sua presenza agli incontri superi il 75 % delle 15 ore complessive previste
dal progetto. Dopo aver raggiunto tale soglia minima, il partecipante avrà facoltà per motivate
esigenze di chiedere ad ATDAL Over 40 l’erogazione anticipata parziale del rimborso; in ogni
altro caso l’erogazione del rimborso verrà eseguita dopo la conclusione degli incontri. In caso di
mancato raggiungimento della soglia minima prevista, nessun rimborso spetterà al partecipante,
il quale sarà considerato decaduto e non potrà vantare alcuna pretesa nei confronti di ATDAL
Over 40.
La partecipazione al progetto è volontaria e non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro
di qualsivoglia genere. Per quanto non previsto dal presente avviso, si rinvia alla normativa
vigente in materia.
Per informazioni si può telefonare al n. 335 6777692 o scrivere una mail a infolazio@atdal.it .
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