
                                                  

  

Benessere Giovani-Organizziamoci 

Manifestazione d’interesse per la realizzazione di attività 

polivalenti. Legge Regionale 26/16- DGR n. 114 del 

22/03/2016 

Progetto:     “Youth for Next Generations” 

1. Descrizione sintetica  

Il progetto prevede tre azioni:  

1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla 

creazione d'impresa e al lavoro autonomo. 
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. 

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. 

2. Descrizione dei laboratori   

La prima azione prevede l’attivazione di Laboratori di accompagnamento alla 

creazione d’impresa della durata di 40 ore ciascuno.  Il programma laboratoriale 

di formazione sarà ripetuto per 6 edizioni da realizzare nell’arco della durata 
complessiva del progetto, quindi in 22 mesi (esclusi i mesi di Agosto) per un 

totale di 240 ore. Ciascun percorso della durata di 40 ore sarà realizzato nell’arco 

di 4 mesi e rivolto ad un numero di allievi da 5 a 10. 

La seconda prevede la realizzazione di due laboratori educativo/culturali 

ciascuno della durata di ore 100, durante i quali si realizzeranno due 
cortometraggi che avranno l’obiettivo di approfondire il tema del rapporto tra il 

lavoro, cittadinanza e legalità, sensibilizzazione alla cultura d’impresa, 

accompagnamento in percorsi di crescita personale, del recupero e valorizzazione 
dell’identità dei luoghi e delle comunità, rendendo attori - protagonisti della 

scena gli stessi giovani. Il programma per ogni singolo laboratorio sarà rivolto ad 

un massimo di 10 partecipanti così organizzate: 1’incontro settimanale della 
durata di 5 ore ciascuno. 

La terza azione prevede un laboratorio esperienziale ripetuto per due edizioni 

ciascuna rivolta a 10 partecipanti finalizzato all’acquisizione di competenze 

operative nella gestione dei social media ed in particolare nella realizzazione e 
gestione di una web radio-tv, per un totale di 240 ore di attività. 

La partecipazione ai laboratori è TOTALMENTE GRATUITA. 

3. Caratteristiche dei destinatari  

I destinatari sono giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni, prioritariamente 

NEET (Not Education, Employment or Training ossia persone non impegnate 

nello studio, né nel lavoro o nella formazione) in cerca di lavoro e inattivi ma 
disponibili al lavoro e studenti di età inferiore ai 35 anni. Il possesso di tali 

requisiti è condizione di ammissibilità alla partecipazione del programma. I 

requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del presente bando. 

4. Periodo di svolgimento e sede di svolgimento 

I programmi laboratoriali si svolgeranno nel periodo 2018-2019 secondo il 

calendario che sarà reso disponibile sul sito del Comune di Mercogliano. 

Le attività laboratoriali si svolgeranno nel Comune di Mercogliano, presso il 

Centro Polifunzionale Pasquale Campanello Via Nazionale - Torrette di 

Mercogliano  

5. Frequenza  

La frequenza ai laboratori è obbligatoria. E’ consentito un numero di ore di 

assenze, a qualsiasi titolo, pari al massimo al 25% del totale delle ore previste.  
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6. Modalità di presentazione della domanda  

Il candidato dovrà presentare all’ufficio protocollo del Comune di Mercogliano 

(AV) Piazza Municipio, 1 83013 Mercogliano (AV), la documentazione di 
seguito indicata:  

a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello 

“Allegato A”;  

La domanda di partecipazione, corredata dalla documentazione descritta in 

“Allegato A” dovrà essere presentata, a mano, a pena di esclusione, entro non 

oltre le ore 12:30 del 22/10/2018. 

6. Selezioni  

Qualora pervengano un numero di domande superiori ai posti disponibili i 

candidati saranno selezionati attraverso un colloquio motivazionale individuale. 

La selezione consisterà nella somministrazione di una scheda di partecipazione e 

in un colloquio teso ad indagare le seguenti dimensioni: competenze, bisogni e 
attitudini. 

Il colloquio si terrà presso il Centro Polifunzionale Pasquale Campanello Via 

Nazionale 222 - Torrette di Mercogliano, la documentazione di seguito indicata, 

a partire dal giorno 24/10/2018  alle ore 16:00. Gli elenchi degli ammessi alla 

selezione saranno affissi presso la segreteria del Centro Polifunzionale Pasquale 
Campanello Via Nazionale - Torrette di Mercogliano, la documentazione di 

seguito indicata. I candidati ammessi alle eventuali selezioni sono tenuti – a pena 

di esclusione – a presentarsi, muniti di valido documento di riconoscimento, 
presso la sede stabilita e nei giorni fissati per sostenere il colloquio, senza 

ulteriori avvisi. 

7. Ammessi 

L’Elenco degli ammessi per un numero di domande pervenuto al di sotto dei 

posti disponibili sarà redatto in base all’ordine di domande ricevute. Per le 

domande ricevute al di sopra dei posti disponibili la graduatoria sarà redatta in 

base al punteggio ottenuto in fase di selezione. A parità di punteggio verrà 
osservato l’ordine di preferenza in base ai seguenti criteri che verranno applicati 

in successione, in relazione all’eventuale riconfermata parità: 

- Minore valore ISEE in corso di validità del nucleo familiare del candidato; 

- Prossimità della residenza del candidato alla sede di svolgimento del corso. 

L’elenco dei candidati ammessi ai laboratori, sarà pubblicato e affisso il giorno 

dall’avvenuta selezione, o dopo due giorni dalla data di scadenza per la 
presentazione della domanda, presso il Centro Polifunzionale Pasquale 

Campanello Via Nazionale 222 – 83013 Torrette di Mercogliano, e sul sito 

istituzionale www.comune.mercogliano.av.it.  

8. Responsabile del procedimento è il Dott. Flaviano Di Grezia, tel. 0825689841, 

mail: info@comunemercogliano.it, PEC protocollo.mercogliano@pec.it  

 

Data 25/09/2018  

          Il Consigliere Delegato alle Politiche Giovanili

                     Maria Sasso 

 

   

    Il Sindaco 

       Prof. Massimiliano Carullo 
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