Prot. 1012/2019

Addì 22/02/2019

BENESSERE GIOVANI
Bando di selezione dei partecipanti ai percorsi del progetto “Laboratori Caposele” INIZIATIVA BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI. (LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) POR Campania FSE 2014-2020 ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7 ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione
9.6.7 ASSE III-OT 10 – Obiettivo tematico 8 – 9- 10 Obiettivo Specifico 2-11-12 – Azione 8.1.7 – 9.6.7 - 10.1.5
Cod. Monit. CUP J32C17000090002
Il Comune di Caposele (AV), in partenariato con l’Associazione Giovanile PRO_MUOVERE di Avellino (AV), la Cooperativa Sociale Aleph Service, la LegaCoop Campania, Lega Regionale delle Cooperative e Mutue Campania, l’Agenzia formativa AS.FOR.IN. di Avellino, La Proloco Caposele, laPubblica Assistenza
Caposele promuovono il Progetto LABORATORI CAPOSELE finanziato dalla Regione Campania con il POR 2014/2020.

Il progetto approvato intende realizzare un Job Cafè “Laboratorio Caposele”,
uno spazio aperto e accogliente attraverso il quale si cerca di coniugare
attività di socializzazione e tempo libero con la necessità di acquisizione di
abilità e competenze per costruire opportunità di lavoro per i giovani anche
in forma di auto impresa.
All’interno del Job Cafè si inseriscono: attività di animazione territoriale, ludico-ricreative e laboratoriali in grado di attirare i giovani, eventi per l’integrazione dei giovani, incontri sul fare impresa, percorsi di alternanza scuolalavoro e stage presso aziende specifiche.
I giovani rappresentano il fulcro centrale dell’iniziativa che offre la possibilità
di conoscersi, confrontarsi e condividere esperienze e passioni ma anche
consultare documenti e informazioni per trovare opportunità lavorative o
percorsi formativi, oltre che avviare percorsi di autoimprenditorialità.
Art 1. AMBITO DELLE ATTIVITA’ E SOGGETTI PROMOTORI
I percorsi, oggetto della presente selezione, rientrano tra le attività previste
dal progetto “Laboratorio Caposele” finanziato dalla Regione Campania
nell'ambito dell'Avviso Pubblico "Benessere Giovani – Organizziamoci” e
promosso dal partenariato così composto:
- Comune di Caposele, in qualità di soggetto capofila;
- ASSOCIAZIONE PRO_MUOVERE;
- ALEPH SERVICE COOPERATIVA SOCIALE;
- PRO LOCO CAPOSELE;
- PUBBLICA ASSISTENZA CAPOSELE;
- AS.FOR.IN. agenzia formativa accreditata Regione Campania;
- Legacoop Campania- Lega regionale delle cooperative e mutue Campania.
Obiettivo del progetto è quello di creare aggregazione e possibilità lavorative tra i giovani del territorio che spesso per insufficienza di prospettive
lasciano il territorio natio.
Attraverso la creazione di laboratori polivalenti, dedicati all’aggregazione
giovanile ed all’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro, attraverso il rafforzamento della occupabilità dei giovani, si vuole sostenere il
complicato passaggio alla vita adulta favorendo esperienze utili alla loro
crescita personale e alla loro autonomia.
Tali laboratori introdurranno attività volte a incoraggiare le capacità espressive, la creatività, la valorizzazione dei giovani, nonché la loro capacità di
promuovere azioni a carattere sociale; i laboratori potranno essere finalizzati
anche alle attività di informazione e di orientamento.
Il Percorso è articolato nelle seguenti fasi ed attività:
LINEE D’AZIONE
ASSE I). All’interno del primo asse trova luogo il Lab1 di orientamento
accompagnamento e supporto alla creazione di imprese condotto dalla
Legacoop e dall’Ente di formazione - un laboratorio di sostegno alla creazione d’impresa in cui i destinatari saranno invitati ad elaborare idee innovative
di impresa. Le idee ritenute più valide e con maggiori possibilità di sviluppo,
saranno elaborate in dettaglio in un percorso accompagnamento con
imprenditori esperti per acquisire competenze di gestione d’impresa. Le
attività intendono coprire tutte le fasi della creazione d’impresa, supportando i giovani destinatari sin dal momento di generazione delle idee, passando
per l’acquisizione di competenze per la conversione dell’idea in impresa, fino
al raggiungimento dell’autonomia di gestione della stessa.
ASSE II). All’interno di quest’asse trova luogo il Lab2, laboratori culturali,
ludico ricreativi e di apprendimento in situazione legati al mondo del digitale, musica, fotografia, ecc. implementati dall’associazione giovanile “Pro_Muovere” e da Pro Loco Caposele e Pubblica Assistenza per formare culturalmente e socialmente i giovani.
ASSE III). Lab3, laboratori esperienziali che prevedano stage in azienda con
valenza formativa, tenendo conto del Manuale di gestione FSE approvato
con DD 148 del 30/12/2016, del regolamento regionale Legge 14/2009 29
Novembre 2013, n. 7 sui tirocini, della Delibera della Giunta Regionale n. 314
del 28/06/2016 sul sistema di certificazione delle competenze “scrivimi”, del
repertorio delle qualifiche della Regione Campania istituito con Deliberazione di G.R. n.223 del 27/06/2014, e stage con valenza esperienziale finalizzati
alla messa in prova di abilità esistenti utili alla creazione di impresa. L’Ente di
Art 2 DESTINATARI E CRITERI DI AMMISSIBILITA’
Destinatari del percorso sono i giovani, residenti nella Provincia di Avellino
che, al momento della presentazione della domanda, abbiano un’età compresa tra i 16 e 35 anni: l’ammissibilità delle domande presentate sarà valutata da un’apposita Commissione.
La selezione consisterà in una prova scritta (test a risposta multipla), in un
colloquio motivazionale e nella valutazione del Curriculum Vitae.
Art. 3 SEDE
Le attività previste all’interno del percorso si svolgeranno nei locali messi a
disposizione dal Comune di Caposele.
Art. 4 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I giovani interessati a partecipare dovranno compilare il format Allegato A –
Domanda di partecipazione alle attività del progetto “Laboratori Caposele”
disponibile presso la sede Comunale Ufficio Protocollo e sul sito www.comune.caposele.av.it area tematica “Politiche Giovanili”.
Inoltre la stessa è disponibile presso le sedi e sui siti dei soggetti partner.
La domanda di ammissione, dovrà essere corredata dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, di un curriculum vitae in formato europeo.
La domanda deve pervenire a mano in busta chiusa presso l’ufficio protocollo del Comune di Caposele sito al primo piano del palazzo comunale in
Piazza Dante 1 83040 Caposele (AV), entro le ore 12:00 del 29/03/2019, pena
l'esclusione.
Sulla busta contenente la domanda andrà riportato il mittente e la dicitura:
"DOMANDA DI PARTECIPAZIONE- PROGETTO BENESSERE GIOVANI –
LABORATORI CAPOSELE"
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.

ATTIVITA’
LAB 1.
Il Lab1 prevede due momenti:
- Orientamento;
- Creazione di impresa.
L’orientamento è strutturato in tre momenti: accoglienza, bilancio di competenze e orientamento al ruolo professionale.
Il percorso di avvio per progetto di creazione di impresa, si sostanzia
nell’ambito di uno Sportello unico per lo start up di impresa.
Le specifiche attività saranno:
1. Sviluppo e organizzazione dello Sportello unico per lo start up;
2. Gestione del luogo di incubazione di iniziative giovanili strategiche,
concorso di idee, per lo sviluppo dell’area facendo sperimentare ai giovani il
“co-thinking” e “co-working”;
3. Favorire la contaminazione creativa fra i soggetti presenti sul territorio;
4. Favorire la nascita di micro iniziative imprenditoriali;
5. Promozione, supporto, partecipazione e cooperazione territoriale solidale;
6. Esame delle idee pervenute e selezione di quelle ritenute più valide;
7. Inizio di un percorso di accompagnamento alla creazione e gestione
d’impresa per i soggetti che hanno messo in campo le idee;
8. Monitoraggio e valutazione del progetto;
9. Promozione dei risultati del progetto.
LAB 2.
Verranno messi in campo i seguenti sotto-laboratori:
Laboratorio di Digital Tourism for Young: acquisizione delle conoscenze e
delle competenze teoriche (Digital pr e Digital advertiser);
realizzazione di contenuti e lavori digitali che possano promuovere un
progetto di digitalizzazione del turismo, per la ricostruzione delle identità
dei luoghi e della comunità di Caposele.
Laboratorio Caposele In-Note: il laboratorio coinvolgerà tutti i giovani musicisti del contesto e le band da loro formate. Nella sala di registrazione
presente presso la sede dell’ANPAS verranno realizzati momenti di collaborazione e animazione creativa tra giovani attraverso il linguaggio musicale. Si
favoriranno situazioni di “jam session” per stimolare l’incontro con le azioni
progettuali e l’aggancio rispetto alla valorizzazione delle competenze creativo-musicali dei giovani. Si produrrà, come output, un album musicale di
tutta la sperimentazione progettuale.
Laboratorio di Digital Photographer: è un laboratorio di sperimentazione
digitale dello strumento fotografico con particolare risalto alla fase di
postproduzione, funzionale alla valorizzazione delle specificità turistiche del
contesto
Laboratorio Anime in Azione: partecipazione a momenti e microeventi di
animazione territoriale per rendere vivo e emotivamente trascinante il
Centro e le sue attività.
ORGANIZZAZIONE E DURATA
Ogni laboratorio ha una durata media di 60 ore, ripartite in 15 incontri
annuali da 2 ore ognuno, negli 11 mesi annuali di apertura del Job Café.Sarà
possibile partecipare a uno o più laboratori e i partecipanti saranno orientati
nella scelta di quello più idoneo alle loro caratteristiche ed esigenze nella
fase di orientamento.
LAB 3.
Terminato il percorso di orientamento, alcuni dei destinatari avranno la
possibilità di svolgere stage/tirocini presso aziende acquisendo in questo
modo le competenze specifiche del percorso scelto.
I tirocini con valenza formativa verranno scelti e individuati sulla base del
Repertorio dei Titoli e delle Qualificazioni professionali della Regione Campania istituito con Deliberazione di G.R. n.223 del 27/06/2014.
In particolare i settori economico-professionali individuati nel Repertorio,
tenuto conte delle specificità del territorio di riferimento, delle tradizioni e
delle attività privilegiate dai giovani, sono:
Servizi turistici;
Stampa ed editoria;
Servizi di informatica;
Servizi culturali e dello spettacolo;
Area comune (inclusiva dei servizi alle imprese).
Art. 5 COMMISSIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA
La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà effettuata da
un’apposita Commissione Presieduta da un Rappresentante della Regione
Campania e composta da rappresentanti dei soggetti partner. La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco degli ammessi al percorso sarà pubblicata sui siti dei soggetti partner entro 10 giorni dal termine della fase di selezione.
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a:
Ing. Gerardo Luongo indirizzo Piazza Dante 1, 83040 Caposele (AV)
tel: 082753024, int. 216; oppure
mail: utcluongo@comune.caposele.av.it.

Caposele, 22/02/2019
IL RUP
Ing. Gerardo Luongo
ll Sindaco
Dott. LORENZO MELILLO
Il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili
Dott. ERNESTO DONATIELLO

