“Benessere Giovani – Organizziamoci”
Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti ai laboratori previsti
nell’ambito del progetto “YOUNGS IN HUB”
Premesso che
-

-

-

-

la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul BURC
n. 81 del 2/12/2016, in esecuzione della D.G.R.C. n. 114/2016, ha emanato l’Avviso Pubblico
“Benessere Giovani – Organizziamoci” -Manifestazione di interesse per la realizzazione di
Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 dell’ 8/8/2016 - DGR n.114 del 22/3/2016), che
mira alla rivitalizzazione del territorio attraverso attività che favoriscano l’aggregazione
giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale di immobili di proprietà dei Comuni o di altri
soggetti pubblici per orientare, accompagnare e consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei
giovani nel loro passaggio alla vita adulta, rendendo i territori più attrattivi e in grado di offrire
opportunità di integrazione e lavoro per i giovani NEET di età compresa tra i 16 e i 35 anni;
con Delibera di Giunta Comunale n. 13 del 20/01/2017, il Comune di Marcianise ha stabilito
di partecipare al citato Avviso Pubblico, con la presentazione di una proposta progettuale e,
con successiva Delibera di G.C. n. 242 del 7/03/2017, ha approvato la graduatoria generale
dei progetti e dei soggetti selezionati per la partecipazione al partenariato;
con Decreto Dirigenziale n. 202 del 03.07.2017, pubblicato sul BURC n. 53 del 03.07.2017,
la Regione Campania ha approvato la proposta progettuale denominata “YOUNGS IN HUB”,
presentata dal Comune di Marcianise;
con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15.09.2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25.09.2017,
la Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le proposte progettuali
comprese negli elenchi allegati sub n. 1 e n. 2, e fra queste la proposta presentata dal Comune
di Marcianise.

Il Dirigente dell’Ufficio di Staff Turismo e Politiche Giovanili
rende noto
che è indetto l’AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE
ATTIVITA’ LABORATORIALI COMPRESE NEL PROGETTO “YOUNGS IN HUB”.
Art. 1 Oggetto e Finalità
Il presente invito è diretto all’individuazione di giovani – di età compresa fra 16 e 35 anni – per
l’inserimento in percorsi laboratoriali gratuiti finalizzati all'acquisizione di competenze professionali
nella creazione d’impresa e nel lavoro autonomo e in laboratori educativi e culturali, volti a favorire
attività di animazione giovanile per la crescita e l’integrazione sociale dei giovani. I laboratori - tenuti

da esperti del settore, imprenditori e professionisti esperti del mondo del lavoro – di cui al presente
Avviso Pubblico, sono articolati su tre linee di intervento:
1. Laboratori per la creazione d’ impresa
1.1 Autoimprenditorialità e orientamento alle nuove imprese nel settore della Moda
etica.
Il laboratorio di autoimprenditorialità assume una funzione significativa per l’intero progetto,
in quanto fornisce ai giovani le adeguate conoscenze per rendere concrete, reali e operative le
loro idee e li incoraggia e supporta nella creazione del loro business. Particolare attenzione
sarà posta al mercato etico, in special modo alla lavorazione della canapa ed alle nuove
tecnologie che, grazie all’ uso del 3D ed alla prototipizzazione nonché modellazione e
lavorazione dei prodotti da realizzare, favoriscono la tutela dell’ambiente.
Il laboratorio sarà destinato a max 20 persone ed avrà una durata complessiva di 90 ore.
1.2 Start up IN-GREEN:
L’attività prevista collega il settore della moda etica e dell’utilizzo della canapa con
particolare attenzione al mondo delle aziende green attente all’eco-sostenibilità incluso
l’ottimizzazione energetica della propria impresa. Difatti negli ultimi anni, nel mondo,
qualsiasi impresa che si affaccia sul mercato parte dall’individuazione del proprio fabbisogno
energetico e delle modalità operative con cui soddisfarlo, valutando l'opportunità di ricorrere
a fonti rinnovabili con indubbi vantaggi economici e ambientali. L'idea è quella di formare
giovani capaci di formare a loro volta nuovi aspiranti giovani imprenditori che intendono
avviare nuove imprese nel settore della moda etica con le caratteristiche tipiche delle Start Up
Green.
Il laboratorio è rivolto ai NEET che desiderano specializzarsi in questo settore in crescita e
sempre più richiesto sia dagli enti locali che da grandi imprese attente a queste dinamiche. I
NEET interessati saranno organizzati in una prima fase laboratoriale presso le strutture
dell’Istituto G.B. Novelli ed una fase pratica applicando le competenze acquisite ad attività di
consulenza e progettazione all’interno dello sportello che sarà attivato presso la sede
comunale.
Il laboratorio sarà destinato a max 40 persone ed avrà una durata complessiva di 90 ore.
2. Laboratori esperienziali con le Imprese
2.1 Dalla ideazione alla realizzazione di un capo green
Il laboratorio intende trasferire ai giovani le tecniche di lavorazione per realizzare un capo
moda per favorire lo sviluppo di abilità manuali e tecniche operative. Le attività laboratoriali
trasferiranno a tutti i corsisti le competenze necessarie per ideare e realizzare almeno un capo
unico fornendo le premesse per creare le varianti legate al modello base.
Le attività si divideranno in tre momenti:
a) uno frontale finalizzato al trasferimento delle nozioni generali a ogni partecipante

b) uno laboratoriale in cui tutti i partecipanti saranno seguiti nello svolgimento delle fasi
operative
c) uno individuale durate il quale ogni singolo corsista sarà aiutato nello svolgimento di fasi
che risultano essere troppo difficili o complesse.
Il laboratorio sarà destinato a max 20 persone per edizione e avrà la durata di 120 ore
complessive.
2.2 L’arte del ricamo sui tessuti “Etici”
Il laboratorio di ricamo digitale rappresenta una importante evoluzione nel settore della moda
in quanto consente di personalizzare e valorizzare un capo. La possibilità di ideare e
prototipizzare il ricamo prima ancora di realizzarlo consente di migliorare la qualità del
risultato ed ottimizzare lo spreco di materiali.
Il laboratorio sarà destinato a max 10 persone per edizione e avrà una durata pari a 60
ore.
3. Laboratori educativi e culturali
3.1 I giovani hanno l’oro in bocca
Il laboratorio permetterà ai giovani partecipanti NEET di comprendere in poco tempo le
logiche del settore di manifattura dell'oro e le basi per la produzione di gioielli con una visione
globale del ciclo produttivo.
Il gioiello verrà studiato dal punto di vista del design e di tutti i suoi elementi fondanti:
materiali, tecniche, cultura locale, trend, mercato, comunicazione, progetto, modellazione,
prototipazione.
Il percorso ha carattere formativo e affronterà la complessità del progetto orafo nei suoi
molteplici aspetti. I partecipanti acquisiranno capacità progettuali e potranno collaborare con
società di progettazione e design, aziende orafe ed enti fieristici.
Saranno previsti, inoltre, degli study visit presso aziende locali per far comprendere al meglio
gli argomenti trattati.
Il laboratorio sarà destinato a max 20 persone e avrà una durata di 60 ore.
3.2 WeBModaRadio
Con il gruppo Radio Kiss Kiss si prevede di creare una web radio che grazie alla grande
esperienza del partner sarà sicuramente uno dei maggiori strumenti per effettuare la
promozione e disseminazione del progetto. Gli strumenti oltre ad essere lagati alle tecnologie
del web saranno, altresì, legati all’ ausilio dei social network con la creazione di una social
station tematica sulla moda e sul fashion style.
Il presente laboratorio si prefigge l’obiettivo di formare giovani come speaker radiofonici e,
durante il periodo di svolgimento delle attività, raccontare le iniziative degli altri laboratori.
Il laboratorio sarà destinato a max 20 persone e avrà una durata di 60 ore.

Art. 2 Destinatari
Destinatari della presente progettualità sono 180 giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni, residenti
nella Regione Campania, prioritariamente Neet (che non studiano e non lavorano) e studenti di età
inferiore ai 35 anni.
La partecipazione alle attività laboratoriali è gratuita e non prevede corresponsione di compensi in
favore dei giovani partecipanti.
Art. 3 Durata del progetto
La durata del progetto è di 480 h complessive, ripartite come sopra meglio specificato per ciascun
laboratorio.
Art. 4 Termini e Modalità di Partecipazione
I soggetti interessati potranno presentare la domanda conformemente al modello allegato corredata
dalla documentazione richiesta e da una copia del documento di identità, pena l’esclusione, entro e
non oltre le ore 13:00 del giorno 25/02/2019.
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro il termine di scadenza con le seguenti
modalità:
➢ A mano e in busta chiusa presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Marcianise sito in Piazza
Umberto I, 81025 Marcianise (CE). Farà fede il timbro recante la data di acquisizione da parte
dell’ufficio protocollo e non saranno accolte domande presentate in data successiva a quella
utile.
➢ Spedizione a mezzo A/R al seguente indirizzo: Comune di Marcianise Piazza Umberto I,
81025 Marcianise (CE). Non farà fede il timbro postale di accettazione ma la data di effettiva
ricezione presso l’Ufficio protocollo.In caso di consegna a mano o di spedizione a mezzo A/R
sulla busta dovrà essere riportata la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO –
BENESSERE GIOVANI - YOUNGS IN HUB”.
➢ Spedizione a mezzo PEC al seguente indirizzo: protocollo@pec-marcianise.it.
Le domande spedite via PEC dovranno riportare nell’ oggetto la dicitura “AVVISO PUBBLICO
– BENESSERE GIOVANI - YOUNGS IN HUB”.
Tutto quanto inserito nella domanda di partecipazione è dichiarato, ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n.
445/2000, in consapevolezza delle responsabilità e delle sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 dello
stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni false e mendaci.
Art. 5 Ammissibilità e valutazione
Le domande presentate sono ritenute ammissibili alla selezione qualora rispettino le seguenti
condizioni:
- pervenute con le modalità ed entro le scadenze indicate;
- presentate dai soggetti individuati all’art. 2 del presente bando
- compilate sulla modulistica allegata
- debitamente sottoscritte e complete della documentazione richiesta.

Le domande ammissibili saranno sottoposte a successiva valutazione e inserite in una graduatoria
fino a copertura dei posti disponibili.
La valutazione delle istanze pervenute avverrà mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:
▪ Età compresa tra i 18 e i 22 anni (non compiuti)
punti 2
▪ Età compresa tra i 22 e i 35 anni
punti 5
▪ Possesso di licenza media inferiore
punti 10
▪ Possesso di licenza media superiore
punti 6
▪ Possesso della laurea triennale
punti 4
▪ Possesso della laurea magistrale
punti 2
▪ Isee familiare da 0 a 10.000,00
punti 12
▪ Isee familiare da 10.000,01 a 20.000,00
punti 9
▪ Isee familiare da 20.000,01 a 30.000,00
punti 6
▪ Isee familiare da 30.000,01 a 40.000,00
punti 3
▪ Isee familiare da 40.000,01
punti 1
A parità di punteggio verrà data priorità, in ordine, al candidato meno giovani e con attestazione ISEE
familiare più bassa.
Al termine della fase di valutazione verrà stilata una graduatoria pubblicata sull’Albo pretorio del
Comune di Marcianise.
Art. 6 Attestato di Frequenza
L’attestato finale verrà rilasciato esclusivamente con una frequenza pari almeno al 70% delle ore
previste per ciascun laboratorio.
Art. 7 Trattamento dei dati personali
Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione verrà in possesso in occasione dell’espletamento del
presente avviso pubblico saranno trattati conformemente a quanto disposto dal Reg. UE 679/2016.
Art. 8 Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il Dott. Francesco Delli Paoli. Per informazioni in ordine al presente
avviso è possibile contattare il seguente numero telefonico 0823-635357/302 (rif. Dott.ssa Vittoria
Abossida).
Il Dirigente Ufficio Staff Turismo e Politiche Giovanili
Dr. Onofrio Tartaglione

