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BANDO DELL’INIZIATIVA “ENTRA IN RETE CON LO SPORT”
1. L’associazione Obiettivo Pontida A.P.S., con il contributo di Fondazione Comunità
Bergamasca, Fondazione F.A.CE.S., Fondazione Istituti Educativi, Azienda Isola,
Mestieri Lombardia, Unica Sport S.S.D., H Servizi S.p.A. e Comune di Terno
d’Isola, organizza per l’anno 2022 il progetto denominato “Entra in rete con lo sport”.
2. Il progetto “Entra in rete con lo sport” propone la realizzazione di sei tirocini di
inclusione sociale, destinati a giovani di età compresa tra 14 e 18 anni, da svolgersi
presso le strutture, le piscine e gli impianti sportivi pubblici affidati dai comuni del
territorio in gestione alla società Unica Sport S.S.D. (partecipata di H Servizi S.p.A.),
con specifico riguardo ai centri sportivi di Brembate/Grignano e di Brembate di Sopra.
3. Il tirocinio avrà la durata di due mesi (200 ore) e si svolgerà in due distinti periodi:
tre tirocinanti nei mesi di marzo/aprile e tre tirocinanti nei mesi di maggio/giugno.
Durante il tirocinio saranno altresì garantiti degli incontri formativi e di orientamento
alla ricerca attiva del lavoro. Ai tirocinanti sarà riconosciuto un buono pasto giornaliero
e un rimborso spese, erogato al termine del tirocinio, pari a € 500 (cinquecento euro).
4. Al termine dell’esperienza sarà altresì organizzata una serata finale aperta al pubblico
in cui i tirocinanti potranno dialogare con campioni sportivi di livello internazionale.
5. Nella selezione dei tirocinanti sarà data priorità ai candidati in condizioni di fragilità
sociale (neet) che saranno eventualmente segnalati dagli assistenti sociali dei comuni
afferenti all’ambito Isola Bergamasca e Bassa Valle San Martino. Un tirocinio sarà
infine garantito in via prioritaria a un candidato residente nel Comune di Terno d’Isola.
6. La domanda potrà essere presentata esclusivamente in via telematica, inviando via
mail all’indirizzo obiettivo.pontida@gmail.com i seguenti due documenti: (1) istanza
allegata al presente bando, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal richiedente
(dal genitore o da chi ne fa le veci in caso di tirocinante minorenne); (2) scansione
carta d’identità del richiedente. La domanda presentata in maniera difforme ovvero
priva in tutto o in parte dei documenti richiesti non potrà in ogni caso essere accolta.
7. Il termine perentorio di presentazione dell’istanza è sabato 19 febbraio 2022, ore 12.
8. L’esito della selezione sarà comunicato via e-mail a tutti i candidati partecipanti.

