BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI
POR FSE CAMPANIA 2014/2020
(LEGGE REGIONALE 26/16 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
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Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5
PROGETTO
GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO
(Codice Ufficio 211 - CUP J14D17001810006 - Codice SURF 16029AP000000078)

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÁ LABORATORIALI
Premessa
Il progetto GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO é stato finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dell'Avviso Pubblico
"Benessere Giovani - Organizziamoci Manifestazione di Interesse per la realizzazione di attivitá polivalenti".
Il Comune di Boscoreale (NA), associato con i Comuni di Boscotrecase (NA) e Trecase (NA) ed in partenariato con Associazione "U.N.E.C. - Unione
Nazionale Enti Culturali", Netcon Srl, Federazione Provinciale Coldiretti Napoli, Sorrentino Vini Srl, Az. Agr. Vitivinicola Cantina del Vesuvio, La
Tonnellerie Epistolato Sas, selezionati con procedure di evidenza pubblica, é capofila dell'intervento finalizzato alla realizzazione di laboratori
polivalenti.
I laboratori per la parte didattica si terranno c/o lo spazio infrastrutturale pubblico: del Comune di Boscoreale di Piazza Vargas - Boscoreale (NA).
Il Centro aggregativo sará uno spazio multifunzionale che terrá insieme le esigenze del territorio ed i bisogni dei giovani, stimolandone le loro
capacitá organizzative e aggregative e il loro protagonismo, canalizzandoli verso un percorso di crescita umana, sociale e professionale che apra
scenari di sicuro interesse per il loro futuro occupazionale e positive ricadute socio-economiche per il territorio.
Si prevedono complessivamente:
–

n. 2 percorsi di autoimprenditorialità (percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo nel campo
dell'agricoltura di qualità e del turismo - Macroattivitá 1)

–

n. 3 laboratori educativi e culturali finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per la crescita personale e l’integrazione sociale dei
giovani sui temi dell'educazione ambientale e tutela del paesaggio (Macroattivitá 2).
I laboratori saranno tre, ognuno reiterato in due edizioni:
1) Educazione ambientale e tutela del Territorio;
2) Legalità e cittadinanza attiva;
3) Scoperta delle tipicità e valorizzazione del territorio.

–

n. 15 esperienze/attivitá di stage nei quali i giovani, coinvolti nei percorsi della Macroattivitá 1, parteciperanno in situazioni di esperienze
pratiche, presso le stesse imprese del partenariato ovvero in altre imprese agricole, agroalimentari e del turismo (Macroattivitá 3)

I giovani partecipanti al progetto, stimolati dalla presenza di esperti, tutor e di facilitatori, potranno avviare un'attivitá imprenditoriale, dando spazio
alla loro creativitá, grazie ai servizi di assistenza nella fase pre-competitiva e di accompagnamento nella fase di avvio.
Articolo 1 - Finalitá
Il presente avviso é diretto all'individuazione di giovani tra i 16 e i 35 anni che saranno coinvolti nel primo ciclo nei vari laboratori previsti
completamente gratuiti condotti da esperti di settore, imprenditori e professionisti esperti del mondo del lavoro.
Articolo 2 - Numero posti disponibili
I posti disponibili per partecipare ai laboratori del primo ciclo di laboratori sono:
−

Macroattivitá 1 - percorso di autoimprenditorialità: MAX 20 GIOVANI
(Annualitá 2018/2019 - Il laboratorio sará realizzato da Febbraio a Maggio 2019 per complessive 184 ore)
Saranno selezionati max 8 giovani, tra i più motivati partecipanti che avranno concluso il laboratorio per essere coinvolti in attivitá di stage
con l'obiettivo di offrire loro l'opportunità di vivere un'esperienza di lavoro all'interno di un’impresa qualificata
(Annualità 2018/2019 - Stage da Giugno a Settembre 2019 per complessive 240 ore)

–

Macroattivitá 2 - laboratori educativi e culturali: MAX 20 GIOVANI
(Annualità 2018/2019 - I laboratori saranno realizzati da Novembre 2018 a Gennaio 2019 per complessive 96 ore)
Articolo 3 - Destinatari

Sono invitati a manifestare interesse i residenti in Regione Campania in possesso dei seguenti requisiti:
−

giovani di etá compresa tra i 16 e i 35 anni (che si intendono non compiuti alla data di scadenza dell'Avviso) prioritariamente:
•

soggetti residenti nei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase

•

soggetti NEET "Not (engaged) in Education, Employment or Training" (ossia persone non impegnate nello studio, né nel lavoro e nella
formazione;

•

almeno titolo di studio del diploma di scuola media superiore per i laboratori previsti nella macroattivitá 1 preferibilmente non
impegnati in percorsi di studio, lavoro o tirocinio;

La partecipazione è completamente gratuita.
Art. 4 - Frequenza
La frequenza alle attivitá laboratoriali é obbligatoria. Il numero massimo si ore si assenza consentito é pari al 20% del monte ore previsto per ogni
singolo laboratorio. Superata questa soglia, il partecipante non avrá diritto all'attestato finale e gli sará preclusa la possibilitá di partecipare allo
stage.
Articolo 5 - Durata
Le attivita’ del progetto saranno strutturate nell'arco di 24 mesi di progetto.
Articolo 6 - Sede
Le attivitá si svolgeranno a Boscoreale (NA) presso lo spazio infrastrutturale pubblico del Comune di Boscoreale di Piazza Vargas, presso gli spazi
pubblici comunali e presso realtá imprenditoriali del territorio.
Articolo 7 - Scadenza termini e modalitá di selezione
I giovani interessati a partecipare dovranno compilare il format Allegato A - Manifestazione di Interesse "Benessere Giovani - GATT - Giovani
Ambiente Turismo e Territorio" disponibile sul sito istituzionale del Comune di Boscoreale, raggiungibile al seguente indirizzo
www.comune.boscoreale.na.it o ritirata presso gli Uffici Politiche Sociali e Giovanili dei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase.
La domanda di ammissione, dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità e dal codice fiscale, di un
curriculum vitae in formato europeo ed eventuale attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per l'Impiego
competente per territorio di appartenenza. È possibile presentare domanda per più di un laboratorio,
La domanda deve pervenire a mano in busta chiusa presso gli Uffici Protocollo del Comune di Boscoreale sito in Piazza Pace 1, del Comune di
Boscotrecase sito in Via Rio n. 1, del Comune di Trecase sito in Via Manzoni n. 20 o tramite indirizzo pec: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it.,
entro e non oltre le ore 12,00 del 31/10/2018 pena l'esclusione. Sulla busta contenente la domanda ovvero nell'oggetto della PEC andrá riportato il
mittente e la dicitura "MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO".
Non si terrà conto delle domande consegnate dopo il termine di scadenza, inesatte o incomplete delle indicazioni/documenti richiesti o prive di
firma o trasmesse con altre modalità.
Ai fini della definizione della graduatoria finale per il primo ciclo di laboratori, se le domande ritenute ammissibili saranno superiori al numero
riservato ai partecipanti al laboratorio, saranno valutate da un’apposita commissione secondo i seguenti criteri di priorità:
1. residenza nei comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase
2. condizione di NEET
3. etá inferiore ai 30 anni
4. possesso del titolo di studio superiore
5. valutazione del curriculum vitae

Articolo 8 - Commissione e pubblicazione graduatoria
La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà coordinata dal Comune di Boscoreale e da apposita Commissione di selezione. La selezione
degli allievi per l’accertamento della motivazione è affidata ad una commissione di selezione appositamente costituita. La graduatoria finale con
l’indicazione dell’elenco degli ammessi al corso sarà pubblicata sui siti del Comune di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase entro 10 giorni dal termine
di tutta la fase di selezione.
Articolo 9 - Esperienza di Stage in azienda
Al termine del laboratorio del primo ciclo della macroattivita’ 1 max 8 giovani che avranno preso parte alle lezioni in aula saranno ammessi a
svolgere esperienza di stage presso le aziende partners di progetto nell’ambito del Partenariato. In particolare sarà redatta una graduatoria di
merito che terrà conto: - Delle presenze - Della partecipazione attiva alle attività laboratoriali - Della valutazione del colloquio con le aziende
interessate ad ospitare gli stagisti.
Ove non si raggiungesse il numero dei giovani predeterminato sarà emanato nuovo avviso di selezione.
Per ulteriori informazioni
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
- Comune di Boscoreale Ufficio Politiche Sociali e Giovanili - Piazza Pace 1 - Boscoreale (NA)
- Comune di Boscotrecase Ufficio Politiche Sociali e Giovanili – Via Rio n. 1 - Boscotrecase (NA)
- Comune di Trecase Ufficio Politiche Sociali e Giovanili – Via Manzoni n. 20 - Trecase (NA)
- Netcon Srl - Via G. Porzio Centro Direzionale di Napoli Is. G7 – Napoli
- Associazione "U.N.E.C. - Unione Nazionale Enti Culturali" - Via Regina Margherita n. 389– Trecase (NA)

Boscoreale, 5 ottobre settembre 2018
Il Responsabile Unico del Procedimento

