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Il Comune di Airola intende partecipare all’avviso pubblico “Benessere Giovani” approvato con 
Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, finalizzato a sostenere iniziative giovanili 
concernenti l’attivazione di laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile ed 
all’inclusione attiva, volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione dei giovani, anche in 
riferimento ad attività di informazione e di orientamento. 

In particolare, si intende promuovere la realizzazione di un laboratorio polivalente locale da 
attuarsi presso la struttura Polifunzionale sita in Corso Matteotti n°6  di cui il Comune detiene la 
disponibilità, con l’obiettivo di: 

 attuare un modello gestionale innovativo e aperto alle esigenze dei giovani, così da 
stimolarne le capacità organizzative e aggregative e promuoverne il protagonismo; 

 dare vita a uno spazio multifunzionale integrato, di condivisione permanente finalizzato 
soprattutto alla crescita dei giovani, alla loro autonomia, ed al loro sviluppo educativo, 
sociale ed economico; 

 favorire la realizzazione di attività a carattere espressivo e artistico progettate e gestite 
dall’associazionismo locale, che potranno consentire di sperimentare iniziative a favore dei 
giovani. 

Con la presente raccolta di manifestazione di interesse, non vincolante da parte 
dell’amministrazione, si intende dunque invitare le associazioni giovanili, le associazioni del 
terzo settore, gli organismi della formazione accreditati, le associazioni culturali e sportive, ed 
altri soggetti privati non profit e imprese con attività coerenti con gli scopi dell’avviso, interessate 
a partecipare, a inoltrare proposte laboratoriali. Quelle ritenute più meritevoli e coerenti con lo 
scopo dell’avviso pubblico regionale verranno selezionate dall’Amministrazione, ad opera di una 
Commissione tecnico valutativa all’uopo istituita, secondo i criteri di seguito indicati, ed  inserite 
nella proposta progettuale comunale da inoltrare alla Regione Campania e, in caso di positivo 
esito della richiesta di finanziamento, attuate secondo le modalità previste dal medesimo avviso . 

 
 

Soggetti ammessi a manifestare interesse: 

 associazioni giovanili; 

 associazioni del terzo settore; 

 associazioni culturali; 

 associazioni sportive; 

 altri soggetti privati non profit; 

 organismi della formazione accreditati; 

 imprese la cui attività è coerente con gli scopi dell’avviso. 
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Ai fini dell'ammissibilità della domanda i predetti soggetti, singoli o associati, dovranno essere in 
regola con le norme di riferimento per quanto concerne il proprio ambito di attività. 

Le proposte dovranno riguardare una o più delle seguenti attività: 

1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione 
d'impresa e al lavoro autonomo; (azione 8.1.7) 

2. Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione 
giovanile per la crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani su temi della 
legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell'ambiente, nonché, la 
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità;( 
azione 9.6.7) 

3. Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del progetto, 
parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del 
partenariato ovvero in altre imprese adeguatamente selezionate; esperienze finalizzate 
all’acquisizione di abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili. ( azione 
10.1.5) 

Ciascuna proposta dovrà specificare chiaramente a quale attività si riferisce, distinguendo la 
proposta in più sezioni nel caso di più attività considerate, e dovrà svolgersi su un arco 
temporale di 24 mesi. Dovrà essere inoltre corredata da un piano finanziario che preveda un 
costo complessivo massimo di € 80.000,00, così contraddistinto: 

Azione 8.1.7 per un importo max pari al 46% (€ 36.800,00) 

Azione 9.6.7 per un importo max pari al 24% (€ 19.200,00) 

Azione 10.1.5 per un importo max pari al 30% (€ 24.000,00) 

Il Piano finanziario deve essere elaborato in conformità al piano dei costi allegato al decreto 
Regionale 527/2016. 

L’Amministrazione si riserva comunque di rideterminare l’importo del finanziamento 
richiesto alla Regione Campania per ciascuna attività laboratoriale ed eventualmente di 
ricalibrare le attività proposte in funzione della coerenza e della funzionalità delle stesse 
rispetto agli obiettivi del bando. 

 
 

La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce vincolo all’accettazione della 
candidatura da parte del Comune di Airola. Il coinvolgimento effettivo avverrà in seguito ad una 
selezione, effettuata da una commissione tecnico valutativa all’uopo nominata che terrà conto dei 
seguenti criteri: 

1. Criteri soggettivi (punti 30 ) 

 Sede o operatività prevalente sul territorio di Airola o comuni limitrofi fino ad un 
raggio di 20 Km (punti 3) 
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 Presentazione proposta progettuale in raggruppamento tra soggetti  cui è rivolto il 

presente avviso (punti 8 ) 

 Iscrizione in albi e accreditamento per l’erogazione di servizi al lavoro; ( punti 10) 

 Esperienza e formazione specialistica nella realizzazione di laboratori analoghi 
nell’ambito dei settori economici individuati dall’Amministrazione Comunale ( Cultura e 
Spettacolo – Industria). ( punti 5 ) 

 Coofinanziamento finalizzato al potenziamento della dotazione tecnologica e/o 
informatica del centro ( punti 4) 

 

2. Qualità della proposta laboratoriale (30 punti) 

 creatività della proposta laboratoriale (10 punti); 

 chiarezza dei risultati attesi (10 punti); 

 rispondenza ai bisogni del Comune di Airola (10 punti) 

3. Capacità di autosostentamento successivamente alla fase di finanziamento (15 punti) 

4. Congruità dei costi (25 punti) 
 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 
I soggetti che intendono manifestare il proprio interesse a partecipare devono far pervenire 
l’allegata istanza di partecipazione entro le ore 12.00 del giorno 16 gennaio 2017 con una delle 
seguenti modalità: 

 tramite consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Airola, Corso Matteotti 
n° 6, in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la dicitura - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PROGETTO  BENESSERE GIOVANI 
AIROLA . 

 spedita mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Sede Municipale di Airola 
Corso Matteotti n°6  in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante la dicitura - 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – PROGETTO  BENESSERE GIOVANI 
AIROLA . 

 inviata a mezzo posta elettronica certificata  al seguente indirizzo pec 
airola@pec.cstsannio.it. La pec deve indicare nell’oggetto MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE – PROGETTO  BENESSERE GIOVANI AIROLA . 
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DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse occorrerà presentare: 

a) Istanza di partecipazione redatta secondo lo schema allegato n. 1; 

b) Proposta laboratoriale, redatta secondo lo schema allegato n. 2; 

c) Fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’istanza . 
 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento Bello Maurizio 
, dipendente addetto al servizio Informagiovani. 

 
 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., relativamente al trattamento ed ai diritti di accesso ai 
dati personali si informa che, il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente. 

 
Il Presente avviso sarà pubblicato dal 05/01/2017 al 16/01/2017  all’Albo pretorio on line e sulla 
home page del sito web istituzionale www.comune.airola.bn.it 

 
 

Airola, lì 05.01.2017  
_IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

             SEGRETARIO GENERALE 
                  Dott.ssa Carla Moscato 
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Allegato 1 – ISTANZA DI AMMISSIONE 

 

OGGETTO:  ISTANZA DI AMMISSIONE per la formazione dell’elenco di soggetti interessati alla 
realizzazione di attività laboratoriali attraverso “BENESSERE GIOVANI Airola ” 

 
 

Spett.le Comune di Airola 
Corso Matteotti 

82011 AIROLA(BN) 

 
Il sottoscritto .............................................................................................................................................  
nato il………………………..a ............................................................................................................................  
residente a .................................................................................................................................................  
con codice fiscale n ....................................................................................................................................  
in qualità di legale rappresentante  del soggetto (denominazione) .........................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
 ...................................................................................................................................................................  
con sede in .................................................................................................................................................  
forma giuridica ..........................................................................................................................................  
indirizzo e-mail ..........................................................................................................................................  
indirizzo PEC ..............................................................................................................................................  
codice fiscale n ..........................................................................................................................................  
domicilio fiscale .........................................................................................................................................  
n. di telefono .............................................................................................................................................  
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste 
dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi 
indicate, 

c h i e d e  
 
di essere ammesso alla formazione dell’elenco dei soggetti interessati alla realizzazione di attività 
laboratoriali (barrare la casella corrispondente, sono ammesse più proposte): 

 Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro 
autonomo 

 Laboratori educativi e culturali 

 Laboratori esperienziali 
 

d i c h i a r a 
 
ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, consapevole 
delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo Decreto, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni 
mendaci in esso indicate, dichiara:  

 Di essere in possesso della seguente iscrizione in albi e accreditamento per l’erogazione 
di servizi al lavoro:……………………………………………………… 
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 Di avere Esperienza e formazione specialistica nella realizzazione di laboratori 
analoghi nell’ambito dei settori economici individuati dall’Amministrazione Comunale 
……………………………………………………………………………. 

 Che la sede legale si trova in………………………e di avere sede operativa 
in……………………………………….  

 Di impegnarsi al coofinanziamento finalizzato al potenziamento della dotazione 
tecnologica e/o informatica del centro, come da proposta progettuale. 

Dichiara altresì 
a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di 
cui all’articolo  art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del decreto 
legislativo n. 159 del 2011);  
b) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 
di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del 
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sull’affidabilità morale e 
professionale, e che nei propri confronti non è stata pronunciata condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o 
più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti 
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, della direttiva 2004/18/CE; 
c) che ha subito le condanne per le quali ha beneficiato della non menzione di seguito indicate: 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________  
d) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della 
sorveglianza di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011, irrogate nei confronti di un proprio convivente;  
e) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze, ancorché non definitive, relative a reati che precludano la 
partecipazione alle gare di appalto;  
f) di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203,  
ovvero 
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, aggravati ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, e di aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria,  
ovvero 
□ di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati, ai sensi 
dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 
203, e di non aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, poiché ricorrevano i casi previsti dall’articolo 4, primo 
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
 
Attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D. L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
dichiarazione viene resa. 
 

Nota: Allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, (carta di identità, patente di guida o 
passaporto), ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. n. 445/2000. 

 
 
DATA : .......................................       FIRMA 
 

                   ............................................................ 
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Allegato 2 – PROPOSTA LABORATORIALE 

(Compilare più allegati se intende presentare più proposte laboratoriali. Si prega di contenere in max 5 
cartelle ciascuna proposta laboratoriale) 

 
Sintesi della proposta 

 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivo, contesto e bisogni (Descrivere brevemente il contesto di riferimento; indicare il bacino di 
popolazione giovanile interessato ed effettivamente raggiungibile, stimando realisticamente i fattori che 
possono influenzare l’accesso e la partecipazione alle attività di progetto, indicare gli obiettivi dell’intervento 
proposto) 

 
 
 
 
 

 
 
 

Destinatari (Indicare fascia d’età, caratteristiche)

 
 
 
 
 
 

 
 

Descrizione delle attività (Descrivere in modo dettagliato le specifiche attività progettuali proposte, e 
l’organizzazione delle stesse sia in termini di realizzazione che di gestione e tempistica) 
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Metodologie e strategie (Descrivere gli approcci metodologici e gestionali innovativi delle attività proposte, 
con particolare riferimento agli elementi di innovazione e originalità in rapporto alle problematiche giovanili ed 
al territorio di Bucciano) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Risultati attesi (Descrivere nel dettaglio i risultati attesi dalle attività relative alla proposta progettuale 
coerentemente con le azioni prescelte). 

 
 
 
 
 
 

 
 

Efficacia dell’intervento progettuale, rispondenza ai bisogni del territorio (Descrivere l’efficacia delle azioni 
proposte in relazione agli obiettivi del progetto; l’impatto delle stesse attività sulla popolazione giovanile e la 
collettività in generale, nonché, sui bisogni del territorio anche con l’indicazione del n.ro stimato di giovani 
complessivamente coinvolti nel progetto) 

 
 
 
 
 
 

 
 

Sostenibilità (Descrivere in che maniera di intende dare seguito alla proposta successivamente alla conclusione 
del finanziamento) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


