AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ LABORATORIALI
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BENESSERE GIOVANI AIROLA”
(C.U. 34 - CUP F13I17000000002 - Codice SURF 16029AP000000080)
D.D. n. 520 del 15/09/2017 (BURC n.70 del 25/09/2017)

PREMESSO CHE
In data 09 Dicembre 2016 con D.G.C. n. 271 il Comune di Airola aderiva all’Avviso
Pubblico regionale “Benessere Giovani-Organizziamoci – Manifestazione di interesse per la realizzazione di attività polivalenti” – L.R. 26/2016 – DGR 114/2016 – approvato con D.D. n. 527 del 30.11.2016 mediante l’elaborazione di una proposta
progettuale, della durata di 24 mesi, di un importo massimo pari ad € 80.000 da
presentare alla Regione Campania nella forma di partenariato pubblico-privato, con
la presenza di almeno un’associazione giovanile per la realizzazione di attività polivalenti secondo quanto previsto dal Bando;
In data 23/02/2017 il Comune di Airola trasmetteva alla Regione Campania il progetto “Benessere Giovani Airola” presentato in partenariato con l’Associazione Giovanile A.P.S. SANNIOIRPINIA LAB ed altri enti ed associazioni del territorio;
Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70 del
25/09/2017 , la Regione Campania ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale “Benessere Giovani Airola”.






RENDE NOTO
che è indetto AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLE ATTIVITA’ LABORATORIALI NELL’AMBITO DEL PROGETTO “BENESSERE GIOVANI
AIROLA”.
1. Oggetto e Finalità
Il presente avviso è diretto all’individuazione di giovani di età compresa fra 16 e 35
anni per la partecipazione a percorsi laboratoriali gratuiti finalizzati all'acquisizione di
competenze professionali nella creazione d’impresa e nei settori dell’arte e della creatività. I laboratori - tenuti da esperti del settore, imprenditori e professionisti esperti
del mondo del lavoro - riguarderanno le seguenti tematiche:








Start Up Sociale: ideare, progettare ed avviare un’impresa sociale;
Operatore ai servizi di vendita online: E-Commerce;
Start & Smart: Startup, Industry and Business – strumenti per l’avvio di una business idea;
Teatro Artigianale.

Ogni laboratorio prevede la partecipazione di max n. 30 destinatari.
2. Destinatari
Sono invitati a manifestare interesse i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni in
possesso dei seguenti requisiti:
residenza nel Comune di Airola (BN) e, in seconda battuta, nei Comuni dell’Unione
dei Comuni della Città Caudina (Arpaia, Bonea, Cervinara, Moiano, Montesarchio,
Pannarano, Roccabascerana, Rotondi, San Martino Valle Caudina).
inoccupati/disoccupati;
studenti che frequentano gli Istituti Scolastici di II grado presenti sul territorio di Airola (BN);
studenti iscritti all’Università;
coloro che hanno assolto l’obbligo scolastico;
freelance e liberi professionisti (esclusivamente per la partecipazione al Laboratorio
Co - working).












N.B.: Per gli studenti iscritti all’ultimo triennio della Scuola Secondaria Superiore, la
partecipazione a tali attività è valida ai fini del riconoscimento delle ore di Alternanza Scuola – Lavoro (L. n. 107/2015).

3. Durata
I laboratori saranno strutturati nell’arco dei 24 mesi di progetto ovvero a partire dal
mese di Ottobre 2018.
4. Sede
Le attività si svolgeranno ad Airola (BN) presso il Centro Polifunzionale sito al Corso
Matteotti n.6 , presso gli spazi pubblici comunali e/o presso realtà imprenditoriali del
territorio.
5. Termini e Modalità di Partecipazione
I giovani interessati a partecipare dovranno compilare il format Allegato A – Manifestazione di Interesse “BENESSERE GIOVANI AIROLA” disponibile sul sito istituzionale
del Comune di Airola raggiungibile al seguente indirizzo www.comune.airola.bn.it e
consegnarlo, corredato della documentazione in esso riportata, a mano, in busta chiusa, recante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO BENESSERE GIOVANI AIROLA” all’Ufficio Protocollo del Comune di Airola, Via G. Matteotti entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 01/10/2018.
Le domande verranno poste in graduatoria secondo l’ordine di arrivo registrato dal Sistema di protocollo informatico e saranno accolte fino al numero massimo di posti disponibili per ciascun laboratorio (max 30 posti). Le candidature pervenute in tempo
utile e presentate secondo le modalità prescritte dal presente Avviso saranno esaminate in ordine cronologico di arrivo (farà fede il Protocollo del Comune di Airola) al fine
di accertarne la rispondenza ai requisiti di ammissione specificati nel precedente art.
2, senza la previsione e predisposizione di nessuna graduatoria di merito.
L’elenco completo degli ammessi sarà reso pubblico e liberamente consultabile sul sito
web istituzionale del Comune di Airola all’indirizzo: www.comune.airola.bn.it
Si procederà inoltre ad un eventuale scorrimento delle graduatorie in caso mancato
possesso dei requisiti richiesti dal presente avviso e/o in caso di rinunce.
Qualora le istanze non fossero in numero sufficiente per dare avvio ai laboratori
(min.5), l’Amministrazione Comunale procederà alla riapertura della Manifestazione di
Interesse.
Al contrario qualora si raggiungesse il numero minimo previsto pari a 5 (cinque) partecipanti ma non il numero massimo previsto pari a 30 (trenta) partecipanti, le attività
saranno comunque avviate e riservando la possibilità di eventuali integrazioni in itinere.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Settore Cultura del Comune di Airola
- Responsabile di Progetto – sig. Bello Maurizio (Tel. 0823711844 – e-mail: segreteria@comune.airola.bn.it ) e/o consultare il sito web www.comune.airola.bn.it .
6. Disposizioni Finali
Il presente avviso verrà pubblicato dal giorno 14/09/2018 all’Albo Pretorio del Comune
di Airola sul sito web istituzionale www.comune.airola.bn.it
I dati forniti saranno trattati ai sensi del GDPR (UE) 2016/679 e unicamente per le finalità del presente Avviso.

