
Prato, 29/9/2016Oggetto: richiesta collaborazione Progetto PRATO @SSIEME

da presentare su Avviso Pubblico Regionale per la concessione a soggetti 

del Terzo Settore di contributi in ambito sociale con scadenza 9.8.19 

 

 

 

Lo scrivente Comitato intende presentare un progetto sul presente avviso ed è a richiedere la
collaborazione del Comune di Prato, anche attraverso la concessione gratuita di spazi comunali che
potranno essere definiti e calendarizzati successivamente.

 

Il  Progetto  PRATO@SSIEME  si  inserisce  nel  contesto  multiculturale  della  Città  di
PRATO  per favorire l’integrazione dei Migranti ed è finalizzato  a promuovere la lingua e la
cultura italiana, e quindi l’integrazione delle diverse realtà presenti a Prato, con quella
della Città Ospitante attraverso:

 

1.    l’insegnamento della lingua italiana agli stranieri comprendendo la lettura dei 
principi giuridici fondamentali dello Stato Italiano;

2.    la comunicazione;

3.    la promozione della legalità attraverso l’educazione al “fare impresa”, “diritto del 
lavoro”, “diritti e doveri di cittadinanza”. 

 

Le misure ci sembrano coerenti con le finalità dell’Avviso Regionale e con quelle enunciate 
nel Codice del Terzo Settore, laddove si legge:

 

“Fornire un’educazione di qualità, equa ed inclusiva, opportunità di apprendimento permanente per
tutti”, attraverso 

 

-       la promozione dell’integrazione sociale e dell’educazione inclusiva

-       lo sviluppo delle reti associative del Terzo Settore e il rafforzamento della loro capacity 
building.
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Il progetto avrà la durata massima di 12 mesi, indicativamente dal 15 ottobre 2019 al 15 
ottobre 2020.

 

Considerando le azioni di supporto agli Enti Pubblici che Confartigianato svolge sul Territorio con le
sue attività di consulenza e di sportello del Patronato I.N.A.P.A. e dei servizi ai Cittadini e alle
Persone  Straniere  della  Città  di  Prato  e  Provincia,  anche  attraverso  l’attività  del  C.A.A.F.
Confartigianato - Satadue,  per la realizzazione del progetto ANCOS intende avvalersi delle risorse
professionali del sistema Confartigianato e di società a questo collegate.

 

Il percorso si avvarrà anche di collaborazioni volontarie dei Soci A.N.C.o.S. (Associazione Nazionale
Comunità Sociali e Sportive) e A.N.A.P. (Associazione Nazionale Anziani e Pensionati).

 

Confidando nella collaborazione del Comune al progetto, cordiali saluti.

 

 

                                                                                     IL PRESIDENTE

          (Lido Lascialfari)
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