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Approvato e finanziato dalla Regione Campania Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/07/2017e Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017
Avviso pubblico BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI
Progetto “GIOVANI, RISORSA PER AVERSA”
Codice ufficio 341 - CUP 131J17000040002
BANDO DI SELEZIONE PER L'AMMISSIONE A LABORATORI
EDUCATIVI E CULTURALI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Vista la Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016,
Visto il Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, di approvazione dell'Avviso
Pubblico
relativo all'intervento "Benessere Giovani - Organizziamoci",
Visto il Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 con il quale è stato
approvato l'elenco dei progetti ammessi a finanziamento,
Vista la delibera di G.M. n. 220 del 31/05/2018 con cui si approvava il progetto
esecutivo dell'iniziativa di cui trattasi;
Vista la nota della Regione Campania PG/2021/0020035 e PG/2021/0159624
con le quali si autorizzava il Comune di Aversa alla proroga dei termini delle
attività del progetto e alla rimodulazione finanziaria del progetto esecutivo;
In collaborazione con il partner di progetto “Giovani per l’Europa”
ORGANIZZA LE PROCEDURE DI SELEZIONE DI
N. 20 giovani per la partecipazione ad un LABORATORIO “CREAZIONE DI
IMPRESA” I EDIZIONE della durata di 50 ore.
N. 20 giovani per la partecipazione ad un LABORATORIO “CREAZIONE DI
IMPRESA” II EDIZIONE della durata di 50 ore.
1. Descrizione
LABORATORIO “CREAZIONE DI IMPRESA” I e II EDIZIONE:
Il corso consentirà agli allievi di:
- approfondire le conoscenze del processo di formulazione di un’idea
imprenditoriale
- sviluppare un business plan
Per ciascuna edizione, i 2 discenti, le cui idee saranno ritenute più valide,
avranno la possibilità di effettuare un periodo di affiancamento in un’azienda,
percependo una borsa lavoro per un periodo di 2 mesi con l’obiettivo di
sperimentare sul campo le difficoltà e le pratiche amministrative e
burocratiche dell’attività.
2. Articolazione e durata del laboratorio
-LABORATORIO “CREAZIONE DI IMPRESA” I e II EDIZIONE: durata 50 ore
distribuite in 10 incontri con cadenza settimanale di 5 ore ciascuno.
3. Requisiti di accesso
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla
data di presentazione della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:
1.Età compresa tra i 16 e i 35 anni;
2.Essere regolarmente residenti nella Regione Campania;
3.Essere giovani NEET (Not in Education, Employment or Training) non occupati
o inoccupati, non inseriti in un percorso di istruzione o formazione, non iscritti
ad un regolare corso di studi o di formazione.
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età,
mantenuti sino al termine del servizio.
4. Sede di svolgimento
Le attività laboratoriali si svolgeranno presso la Casa della Cultura “Vincenzo
Caianiello” sito in Via Lennie Tristano (ex Macello).

IN CONSIDERAZIONE, TUTTAVIA, DELL'EVOLVERSI
DELLA EMERGENZA SANITARIA DA COVID -19, I
PERCORSI SARANNO ATTUATI IN CONFORMITÀ ALLE
DISPOSIZIONI NAZIONALI E REGIONALI, E PERTANTO
ANCHE CON SOLUZIONI ALTERNATIVE ALLA
MODALITÀ IN PRESENZA.
5. Indennità di frequenza e rimborso spese
Non sono previste indennità di frequenza e rimborso spese. La partecipazione
ai corsi/laboratori è offerta in forma gratuita
6. Modalità di presentazione della domanda
Gli interessati dovranno far pervenire:
1. Domanda di partecipazione (Allegato A);
2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità e del C.F.;
3. Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato;

4. Autodichiarazione (Allegato B).
Gli allegati sono scaricabili dal sito: www.comune.aversa.ce.it;
Le domande, debitamente compilate in ogni parte e firmate, dovranno
pervenire entro e non oltre le ore 13.00 del 31/05/2021, mediante l’invio
telematico
all’email
PEC
in
formato
pdf
all’indirizzo:
postacertificata@comuneaversa.it (farà fede l’orario di ricezione).
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate
inammissibili.
7.Selezioni
Il giorno 08/06/2021 saranno affissi presso la sede Comune di Aversa e
pubblicati sul sito http://www.comune.aversa.ce.it/ gli elenchi degli ammessi.
Nel caso di superamento delle 20 unità per ciascuna edizione, sarà prevista una
prova selettiva, e sarà comunicata la data, l’ora e il luogo dove si terranno le
selezioni.
I candidati ammessi alle 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 le prove senza ulteriori avvisi. La selezione,
effettuata da una apposita commissione sarà articolata in una prova
scritta/test. II punteggio attribuito per la prova sarà di punti 40/40 e prevede un
test composto da 40 domande di cultura generale e di logica a risposta multipla
(con una sola risposta esatta). Sarà attribuito un punteggio pari a:
- 1 punto per ogni risposta esatta;
- 1 punto in meno per ogni risposta errata;
- 0 punti per ogni risposta non data.
• a parità di punteggio avranno titolo di preferenza all'ammissione al progetto i
candidati che si troveranno nelle condizioni sotto specificate secondo il
seguente ordine prioritario:
1. Candidati residenti nel Comune di Aversa
2. Candidati residenti nei Comuni di Lusciano, Trentola Ducenta,
Casaluce e Cesa;
3. Candidati residenti negli altri comuni della Provincia di Caserta;
4. Candidati residenti nella Regione Campania.
Si precisa che, a parità di condizioni, verranno selezionati i candidati più giovani.
8. Graduatoria finale
A conclusione del processo di selezione saranno pubblicate, sul sito
www.comune.aversa.ce.it le graduatorie dei soggetti ammessi alla
partecipazione e di quelli non ammessi., cosi come la data di inizio del corso.
9. Esclusioni
Le domande altrimenti redatte e/o incomplete saranno considerate
inammissibili.
10. Inizio delle attività:
L’inizio dei laboratori sono previsti per il mese di Giugno.
11. Attestato finale di partecipazione
A coloro che frequentano almeno l’80% del monte ore previsto, è previsto a
termine del percorso laboratoriale un attestato di frequenza e di profitto.
12. Contatti
Per informazioni relative al presente bando è possibile inviare email al seguente
indirizzo: benesseregiovaniaversa@gmail.com
Il Responsabile Unico del Procedimento
Dott.ssa Gemma Accardo

