Città di
Torre Annunziata

PROGETTO “FACCIAMO IMPRESA”
BANDO DI SELEZIONE DEI PARTECIPANTI
Oggetto: Bando per la selezione di n. 20 giovani, per la partecipazione a
n.3 laboratori formativi, nell’ambito della iniziativa finanziata dalla
Regione Campania “Benessere Giovani – Organizziamoci” - POR
CAMPANIA FSE 2014/2020 Codice Ufficio 72 , CUP G43H17000000005.
La Città di Torre Annunziata, capofila del progetto “FACCIAMO IMPRESA”,
ammesso a finanziamento con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017
pubblicato sul BURC del 25 Settembre 2017 n. 70 nell’ambito della iniziativa
Benessere Giovani – Organizziamoci,, nell’ambito delle attività previste dal
progetto, organizza n°3 Laboratori in collaborazione con i Partner: Comitato
Provinciale Arcigay Antinoo di Napoli, ARCI MEDITERRANEO Impresa
Sociale S.r.l., Gruppo Legambiente Volontariato Giancarlo Siani, Servizi e
Sistemi Innovativi S.r.l.
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1. Oggetto dell’avviso
Il progetto "Facciamo l'impresa" si prefigge di realizzare attività volte alla
valorizzazione dei giovani residenti in Campania, prioritariamente NEET di
età compresa tra i 16 e i 35 anni, attraverso n. 3 macroattività, pensate ad
hoc per rispondere a tutte le esigenze dei suddetti, e della comunità alla
quale appartengono.
Il progetto persegue i seguenti obiettivi:
- rafforzare le competenze e le professionalità a disposizione delle imprese
locali, fornendone nuove potenzialità di crescita aziendale mediante la
diversificazione e l’aggiornamento delle proprie figure specializzate,
trasferendo, pertanto, competenze moderne ed innovative che possano
favorire l’individuazione di strumenti di crescita interni all’impresa;
- accrescere competenze e professionalità, sviluppando ed investendo sulla
qualificazione di nuove figure professionali, moderne ed altamente
specializzate, in linea con profili occupazionali dettati dal mondo del lavoro;
- facilitare il consolidamento e la strutturazione di filiere produttive stabili,
regionali e nazionali, sviluppando la compartecipazione tra il sistema delle
imprese, l’universo del terzo settore, e le agenzie formative locali.

Al termine dei laboratori sarà organizzato uno stage della durata di massimo
tre mesi ciascuno in azienda.
Gli stage, in collaborazione e con il supporto dei soggetti del partenariato e
del territorio, saranno rivolti ai giovani già coinvolti nei laboratori di impresa e
di associazionismo al fine di sviluppare e affinare particolari aspetti e capacità
utili per il completamento della propria formazione e per l’accesso al mondo
del lavoro.
L’obiettivo sarà quello di organizzare esperienze formative - ove possibile mirate all’ambito di interesse dei partecipanti, cosicché questi possano
apprendere dall’interno nozioni, capacità, competenze relative ai settori di
proprio interesse per lo sviluppo di un proprio progetto di imprenditorialità o di
un percorso di attivismo civico.
Il coordinamento operativo e la gestione dell’iniziativa sono svolti da Arci
Mediterraneo Impresa Sociale Srl. L’offerta formativa è stata elaborata in
stretto accordo con il partenariato di progetto.
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Rispetto alla selezione delle imprese presso cui i giovani svolgeranno le
proprie esperienze dirette e degli stessi partecipanti, la Città di Torre
Annunziata si riserva l’opportunità di scegliere, attraverso procedure ad
evidenza pubblica, le imprese e le associazioni da coinvolgere.

Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità
Destinatari dei laboratori sono in totale n. 20 giovani residenti in Campania,
che potranno prendere parte ad uno o più laboratori formativi di diversa
durata.
L’ammissibilità delle domande presentate sarà valutata da un’apposita
Commissione.
In particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente
deve:
a)Avere un’età compresa tra i 16 e 35 anni;
b)Aver assolto obbligo scolastico;
c)Essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario legalmente
soggiornante in Italia;
d)Non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso.

Art. 3 Organizzazione del corso e impegni dei partecipanti - Scadenza
della presentazione delle domande
Sede dei laboratori è il Centro Polifunzionale di Via Dante Alighieri n. 6, CAP
80058, Torre Annunziata (NA).
I laboratori gratuiti saranno strutturati secondo il seguente schema:
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, dell’antidiscriminazione, della
cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell'ambiente, nonché, la
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle
comunità.

3

Città di
Torre Annunziata

N° Partecipanti: 20
Ore del Laboratorio: 40
Durata giornaliera: ore 2
Periodo di svolgimento: marzo 2019 a luglio 2019
Scadenza di presentazione delle domande: 29 gennaio 2019
Descrizione laboratorio:
 accoglienza e sostegno per implementare le attività di ascolto e accoglienza,
informazione, orientamento e consulenza psicologica;
 informazione e sensibilizzazione al fine di promuovere e sostenere attività integrate
di informazione e sensibilizzazione della cittadinanza su questioni relative alle
diversità;
 realizzazione di attività volte alla promozione e al confronto per la valorizzazione
delle differenze;
 realizzazione di venti di animazione territoriale nei quali i giovani da protagonisti
informano la cittadinanza sui risultati intermedi delle attività laboratoriali e sul tema
della diversità.

I/ selezionati parteciperanno ai successivi laboratori:
 relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione
d'impresa e al lavoro autonomo.
 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.
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza. I partecipanti ai
corsi dovranno garantire una presenza per un numero di ore pari almeno
all’80% delle ore totali previste dal laboratorio; superata questa
soglia, il partecipante non avrà diritto all’attestato finale e gli sarà preclusa la
possibilità di partecipare alla selezione per lo stage/tirocinio in azienda. Il
partenariato di progetto si riserva di sostituire (con un altro giovane
non ammesso e facente parte della graduatoria) un partecipante al corso,
qualora entro la soglia del 20 % di ore previste non dovesse risultare
presente alle lezioni precedenti. Inoltre, la sostituzione di un partecipante può
essere sempre decisa dal partenariato di progetto per ragioni disciplinari.

Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare la
documentazione di seguito indicata:
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a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello
“Allegato A” del bando e scaricabile dal seguente indirizzo web:
www.comune.torre.annunziata.na.it
www.fse.regione.campania.it/benessere-giovani-organizziamoci
www.facciamolimpresa.it .
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
c) Curriculum vitae;
d) Eventuale Attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal
Centro per l’Impiego competente per territorio di appartenenza;
Tutto quanto inserito nella domanda di partecipazione e nel curriculum è
dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, in consapevolezza
delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall’art.75 e 76, dello
stesso DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci.
Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, non
ne sarà consentita la rettifica ed il dichiarante verrà escluso automaticamente
dalla partecipazione.
Le domande dovranno essere presentate secondo il calendario di scadenza
indicato all’articolo 3 del presente avviso con le seguenti modalità:
a. Presentazione diretta della domanda di ammissione alla selezione e
relativa documentazione, redatta in carta semplice esclusivamente
sull’apposito modulo a: Città di Torre Annunziata, Politiche
Giovanili, Via Dante, 6. La consegna a mano all’ufficio protocollo può
essere effettuata durante il normale orario di apertura al pubblico.
b. Spedizione a mezzo servizio postale con raccomandata A/R della
domanda di ammissione alla selezione e relativa documentazione,
redatta in carta semplice esclusivamente sull’apposito modulo, allo
stesso indirizzo indicato nella lettera a.
Le domande spedite via posta dovranno riportare sulla busta chiusa la
dicitura “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE
AL PROGETTO “FACCIAMO IMPRESA”.
Le domande di ammissione alla selezione trasmesse a mezzo servizio
postale con raccomandata A/R devono pervenire entro la data di scadenza
del presente avviso a pena di esclusione;
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c. Spedizione a mezzo pec della domanda di ammissione alla selezione e
relativa documentazione, redatta in carta semplice esclusivamente
sull’apposito
modulo
all’
indirizzo:
mariarosariaquartuccio@pec.comune.torreannunziata.na.it
Le domande spedite via PEC dovranno riportare nell’oggetto la dicitura
“AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA
PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “FACCIAMO IMPRESA”;

Art. 5 Procedure selettive
La selezione dei candidati avverrà a cura del Responsabile Unico di
Procedimento.
Se le domande ricevute e correttamente presentate saranno superiori al
numero di posti disponibili per ogni singolo laboratorio, sarà effettuata una
selezione secondo i seguenti criteri di priorità:
a. Residenti sul territorio del Comune di Torre Annunziata;
b. Non essere stato già ammesso ad altro laboratorio di cui al presente
avviso;
c. Appartenenza alla categoria di NEET (Not in Education, Employment or
Training ossia persone non impegnate nello studio, né nel lavoro e né
nella formazione) ed il rischio per l’utente di disagio sociale;
d. Minore età.
Nel caso il numero di richiedenti sia minore il numero di posti a disposizione, i
candidati saranno tutti automaticamente ammessi ai laboratori, senza che sia
stilata una graduatoria.
A conclusione delle procedure, per ogni singolo laboratorio si provvederà a
stilare:
• un elenco dei candidati ammessi;
• un elenco dei candidati ammessi con riserva (uditori);
• un elenco dei candidati non ammessi.
I risultati della selezione dei destinatari verranno resi noti mediante
pubblicazione sul sito web: www.comune.torre.annunziata.na.it e su
www.facciamolimpresa.it

Art. 6 Obblighi dei destinatari
I giovani selezionati avranno l’obbligo di:
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• frequentare le attività laboratoriali come previsto dal progetto esecutivo;
• compilare ogni giorno e conservare la modulistica di progetto cosi come
previsto dalle Linee Guida del Manuale FSE 2014/2020 al quale ci si
riporta per tutto quanto qui non espressamente previsto;
• partecipare alle iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati;
• partecipare ai momenti di verifica e valutazione;
• seguire le istruzioni e le direttive necessarie per la realizzazione del
progetto;
• conservare i requisiti di accesso fino alla data di chiusura delle attività
progettuali, pena la decadenza dal beneficio.
Art. 7 Pubblicazione del bando e trattamento dei dati personali
Sui siti web www.facciamolimpresa.it e www.comune.torre.annunziata.na.it
saranno pubblicati aggiornamenti e notizie riguardanti il presente Bando e in
merito ai corsi di formazione in generale, compresi maggiori dettagli
sull’offerta didattica e sull’organizzazione delle lezioni. Al presente bando
sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sulla stampa
locale a diffusione regionale nonché sul sito istituzionale del Comune, sui siti
dei partner nonché sulle pagine social del progetto.
I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di
partecipazione saranno trattati per le finalità di gestione della procedura e per
la realizzazione delle attività progettuali da parte dei destinatari selezionati,
nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e
diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti
elettronici secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. Il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione. Si allega pertanto il modulo di consenso al
trattamento dei dati personali regolamento (UE) 2016/679 da corredare alla
domanda di partecipazione contenente l’informativa per la riservatezza dei
dati personali.
Art. 8 Autocertificazione ed eventuali controlli
L’ Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle
dichiarazioni rese dai destinatari nella domanda di partecipazione come
previsto dall’articolo 71 del decreto del Presidente della repubblica 28
dicembre 2000, n° 445.
Art. 9 Autocertificazione ed eventuali controlli
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Responsabile del presente procedimento è Mari Rosaria Quartuccio scrivere
a centroservizigio@virgilio.it
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