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Avviso Pubblico per la selezione di n. 15 giovani di età compresa tra i 18 e i 36 
anni da impiegare in progetto associativo 

Scadenza : 28 Ottobre 2016 
 
 
E’ attivo il bando per la selezione di giovani di età compresa tra i 18 e i 36 anni 
residenti nella provincia di Siracusa e nei Comuni limitrofi appartenenti alla 
Provincia di Catania da impiegare nel progetto denominato “RiLarancia”, 
presentato dall’Associazione di volontariato “Iceta”.  
 
OBIETTIVI PROGETTUALI 
 
Il progetto associativo proposto punta ad avviare un crescente gruppo 
maggiormente consapevole delle proprie responsabilità sociali, attraverso la 
rivalutazione e valorizzazione dell’ambiente ( in questo caso il prodotto agricolo: 
Arancia). Nel perseguire l’obiettivo generale, attraverso i corsi e le sinergie 
derivanti, si perseguiranno obiettivi intermedi che: 1) contribuiranno a formare 
giovani mediante un corso/lavoro di gruppo, grazie al quale possano apprendere 
tutte le tecniche di base della pasticceria e, grazie al sistema brainstorming 
previsto dal progetto, sperimentare e sviluppare nuove ricette che vertano sul 
tema centrale dell’Arancia. 2) contribuiranno alla valorizzazione del territorio 
mediante la spinta derivante dalla diffusione del materiale informativo prodotto, 
in particolare in ambito Web e Social, ricreando dei perfetti scenari per la 
promozione del territorio e degli eventi ad esso associati, ponendosi come base 
per un rilancio del “Turismo enogastronomico” provinciale su base regionale. 
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Obiettivi Specifici: 
1. Formare e promuovere la nascita di nuove forme di occupazione,sviluppando 
l’imprenditorialità e la crescita legata alla valorizzazione del prodotto. 
2. Sviluppare la conoscenza dell’arancia dal punto di vista gastronomico. 
3. Sviluppare le specifiche filiere di produzione del territorio. 
4. Valorizzare il senso di appartenenza del luogo in chiave turistica. 
5. Recuperare e sviluppare le aree rurali a vocazione agricola ed agroalimentare. 
6. Favorire la valorizzazione degli agrumeti e promuovere il territorio. 
 
BENEFICIARI 
Per poter partecipare alla selezione occorre innanzitutto essere in possesso dei 
requisiti anagrafici richiesti. I candidati verranno selezionati in base all’ordine di 
presentazione della domanda o invio tramite pec.  
Dando precedenza a: 

- Inoccupati provenienti da Istituti Professionali alberghieri o indirizzi di studio 
inerenti la materia in oggetto; 

- Inoccupati provenienti dal mondo del lavoro di riferimento; 

- Inoccupati in generale. 
Beneficiari indiretti sono: 

- Il territorio della Città di Lentini, di Carlentini, i territori limitrofi, grazie alla 
diffusione della cultura culinaria “locale”. 

- Il Brand, il prodotto regionale, “Arancia Rossa”, grazie all’azione di promozione 
sociale. 

- Seppur marginalmente, grazie al relativo indotto che si verrà a creare, ne 
beneficerà anche il sistema economico produttivo locale. 

 La domanda di ammissione alla selezione e la relativa documentazione vanno 
presentati all'associazione che realizza il progetto in formato cartaceo o via Pec al 
seguente indirizzo: associazione.iceta@pec.it entro la data di scadenza sopra indicata. 
Dal Martedì al Venerdì Dalle 9:30-12:30 e 16:30-18:30 
 

- Indirizzo Recapiti Associacione ICETA:  Download Modulo 
Piazza Umberto, N. 5,   http://www.rilarancia.it/modulo.pdf 
96016, Lentini, SR 
Tel. +39 328 111 0069 
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