COMUNE di PISCIOTTA

POR FSE CAMPANIA 2014-2020
Legge Regionale n. 26 del 8.8.2016 - DGR n. 114 del 22.3.2016

BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI
PROGETTO “CELARO - LA RETE CHE ACCOGLIE”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Il Comune di Pisciotta - in partenariato con l’Associazione giovanile ‘U Vuttaru, l’Associazione Per Marina, la
Fondazione Alario per Elea-Velia Impresa Sociale, l’Impresa individuale Linda Veneroso, la Cooperativa
A.MA arl, il Laboratorio Alici di Menaica di Marino Donatella e l’Associazione culturale Fucina Rhodium - ha
candidato il progetto “Celaro - La rete che accoglie” sul bando Benessere Giovani/Organizziamoci,
ottenendone il relativo finanziamento.
Articolo 1 - Contenuto e articolazione delle attività
Il progetto “Celaro - La rete che accoglie” prevede attività laboratoriali rivolte ai giovani, finalizzate a
favorire non solo l’acquisizione di abilità, competenze e consapevolezza delle proprie capacità, ma anche la
valorizzazione delle esperienze pregresse dal punto di vista personale, sociale e professionale.
Contenuti, tipologia e modalità di svolgimento dei laboratori sono sintetizzati nella seguente tabella di
dettaglio:
TIPOLOGIA LABORATORI

Laboratori relativi
alla creazione d’impresa
e al lavoro autonomo

Laboratori educativi e
culturali

TITOLO E
PARTNER ATTUATORE
“Dall’idea al progetto
imprenditoriale”
Fondazione Alario per EleaVelia Impresa Sociale
Associazione
‘U Vuttaru
“Dalla consapevolezza
alla responsabilità”
Associazione
Per Marina

ATTIVITA’
FASE 1 | WORLD CAFE’
OF COMPETENCES
FASE 2 | COWORKING ATELIER
(creazione d’impresa e competenze
digitali)
LABORATORIO DI
OUTDOOR TRAINING [3 edizioni]
LABORATORIO DI ARTE RICICLO
LABORATORIO DI
INCISIONE SU CUOIO
LABORATORIO DI MURALES

“Dall’Impresa
all’Idea”
Laboratori esperienziali

Ditta Individuale Linda
Veneroso
Alici di Menaica di
Donatella Marino
Cooperativa Sociale A.MA.

DURATA
32 ore
1 incontro a settimana
da 4 ore
120 ore
2 incontri a settimana
da 5 ore
[formula weekend]
24 ore
3 giornate residenziali
24 ore
4 incontri
24 ore
4 incontri
24 ore
4 incontri

LABORATORIO DI
MARKETING TERRITORIALE

30 ore
5 incontri

LABORATORIO DI PESCA E
TRASFORMAZIONE PRODOTTI ITTICI

18 ore
3 incontri

LABORATORIO DI
CUCINA TIPICA CILENTANA

18 ore
3 incontri

associazione giovanile

‘U VUTTARU

L’avvio delle attività è previsto per il mese di marzo 2019.
Salvo diverse esigenze, i laboratori si svolgeranno presso l’istituto scolastico di Rodio.
La partecipazione alle attività è gratuita.
Articolo 2 - Destinatari e criteri di ammissibilità
I destinatari del presente avviso sono giovani che, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione, abbiano i seguenti requisiti:
• età compresa tra 16 e 35 anni
• cittadinanza italiana, comunitaria o extracomunitaria con legale permesso di soggiorno
• assenza di condanne penali o di procedimenti penali in corso.
Articolo 3 - Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La domanda, redatta sul modello allegato e scaricabile dal sito del Comune, potrà essere presentata:
1. a mezzo posta, all’indirizzo del Comune di Pisciotta
2. a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Pisciotta
3. a mezzo pec all’indirizzo comune.pisciotta@pec.it
Il plico o l’oggetto della pec dovrà recare la dicitura: BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI “PROGETTO CELARO
- LA RETE CHE ACCOGLIE” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE.
Le domande dovranno pervenire il giorno 8 marzo 2019, ore 13:00. In caso di consegna a mezzo posta non
fa fede il timbro postale.
La selezione dei candidati avverrà a cura del Responsabile Unico del Procedimento. Se le domande ricevute
e correttamente presentate saranno superiori al numero di posti disponibili, costituiranno criterio
preferenziale:
- la residenza nel comune di Pisciotta
- il possesso dello status di NEET - Not in Education, Employment or Training, ossia giovani non
impegnati nello studio, nel lavoro o nella formazione, in cerca di lavoro ed inattivi, ma disponibili al
lavoro
- l’ordine di presentazione della domanda.
Nel caso il numero di richiedenti sia uguale o inferiore al numero di posti a disposizione, i candidati saranno
tutti automaticamente ammessi.
Per ciascun laboratorio si provvederà a stilare
• l’elenco dei candidati ammessi
• l’elenco dei candidati ammessi con riserva (uditori)
• l’elenco dei candidati non ammessi
che verranno resi noti mediante pubblicazione sul sito web del comune di Pisciotta.
Articolo 4 - Tutela privacy
I dati dei quali il Comune di Pisciotta entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati nel
rispetto della vigente normativa in materia di tutela della privacy (D.lgs. n. 196/03 e s.m.i., Reg (UE) n.
2016/679, D.Lgs. n. 101/2018).
Articolo 5 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Francesca Faracchio.

