Laboratori “Benessere Giovani – Organizziamoci”
Progetto “Giovani sul Tusciano”
BANDO DI SELEZIONE
Oggetto: Bando per la selezione di n. 70 giovani di età non superiore ad anni 35, per la
partecipazione ai Laboratori organizzati nell’ambito progetto finanziato dalla Regione Campania
“Benessere Giovani – Organizziamoci” POR CAMPANIA FSE 2014/2020 79 - CUP
D79D17002120002.
Art. 1 Ambito, obiettivi e soggetti promotori
I presenti corsi di formazione rientrano tra le attività previste del progetto “Giovani sul Tusciano”, ammesso a
finanziamento dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 nell’ambito di
Benessere Giovani – Organizziamoci e promosso dal partenariato composto da Comune di Olevano sul
Tusciano, Impresa Sociale Europelife Coop. a R.L., Amanti Events, Associazione Insieme per Olevano, Club
dell’Amicizia, Pro Loco di Olevano e Confartigianato Salerno.
Il progetto ha l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani, in particolare del territorio di Olevano sul Tusciano
nel mondo del lavoro, attraverso le leve competitive offerte dalle competenze trasversali e professionalizzanti.
I giovani nell’istanza di partecipazione dovranno scegliere tra le seguenti attività:
1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro
autonomo
2. Laboratori educativi e culturali
Nell’ambito del Laboratorio 1 saranno realizzati i corsi dai titoli “Gestione del terreno” e “Marketing
territoriale” che intendono conseguire l’obiettivo specifico di trasmettere ai destinatati competenze
specifiche in settori, in forte ascesa e caratterizzati da una forte vocazione territoriale. Al termine dei corsi
saranno organizzati incontri di accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo, con percorsi
collettivi di sostegno alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo e, successivamente, incontri
personalizzati anche di consulenza dedicati all’accesso al Microcredito e col fine di supportare i giovani
olevanesi alla creazione di un’impresa di successo. Inoltre, alcuni dei partecipanti saranno ai corsi in aula
prenderanno parte ad una esperienza di tirocinio di n. 3 mesi, presso una delle imprese associate a
Confartigianato Salerno.
Nell’ambito del Laboratorio 2 saranno realizzati le seguenti attività:


Laboratorio «Un marchio per Olevano» della durata di 80 ore



Laboratorio “Generazioni a confronto” della durata di 48 ore



Laboratorio “Gusta Olevano” della durata di 80 ore



Laboratorio “Recupero delle tradizioni per l’innovazione” della durata di 80 ore

La partecipazione ai Laboratori è gratuita essendo l’iniziativa finanziata nell’ambito del succitato avviso
emanato dalla Regione Campania nell’ambito di Benessere Giovani – Organizziamoci (POR FSE 2014-2020).
Eventuali spese sostenute dai partecipanti durante il corso formativo, inclusi costi di spostamento, sono a loro
carico. I costi per l’assicurazione durante l’esperienza di tirocinio sono a carico del progetto, inoltre sarà
previsto una borsa di studio per i destinatari che svolgeranno il tirocinio. Il coordinamento operativo e la
gestione dell’iniziativa sono svolti dal soggetto capofila Comune di Olevano sul Tusciano.
L’offerta formativa è stata elaborata con gli indirizzi forniti dall’Impresa Sociale Europelife Coop. a R.L.
(Organismo Formativo accreditato alla Regione Campania) ed in stretto accordo con il partenariato di
progetto. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.olevanosultusciano.gov.it.
Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità
Destinatari dei corsi di formazione del Laboratorio 1 sono in totale n. 30 giovani residenti in provincia di
Salerno, dei quali:
1. n. 15 seguiranno il corso “Gestione del terreno” della durata di 80 ore
2. n. 15 seguiranno il corso “Marketing territoriale” della durata di 80 ore
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. Essere residente in provincia di Salerno;
c. Per il corso “Gestione del terreno” aver terminato gli studi obbligatori previsti dalla normativa vigente;
per il corso “Marketing territoriale” possedere almeno diploma di scuola secondaria di secondo grado.
Nel caso di superamento delle 15 unità previste da ogni corso si darà preferenza a giovani residenti sul
territorio del Comune di Olevano sul Tusciano e successivamente a coloro che sono identificabili come NEET,
ovvero giovani che sono fuori da percorsi di studio e che non lavorano.
Destinatari delle attività del Laboratorio 2 sono in totale n. 40 giovani residenti in provincia di Salerno, dei
quali:
1. n. 10 partecipanti al Laboratorio «Un marchio per Olevano»;
2. n. 10 partecipanti Laboratorio “Generazioni a confronto” della durata di 48 ore
3. n. 10 partecipanti al Laboratorio “Gusta Olevano” della durata di 80 ore
4. n. 10 partecipanti Laboratorio “Recupero delle tradizioni per l’innovazione” della durata di 80 ore
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. Essere residente in provincia di Salerno;
Nel caso di superamento delle 10 unità previste da ogni corso si darà preferenza a giovani residenti sul
territorio del Comune di Olevano sul Tusciano e successivamente a coloro che sono identificabili come NEET,

ovvero giovani che sono fuori da percorsi di studio e che non lavorano. È possibile partecipare più di una
attività del Laboratorio 2.
Art. 3 Organizzazione del corso e impegni dei partecipanti
I corsi saranno strutturati in 20 giornate formative della durata di n. 4 ore ciascuna. Il calendario del corso è
organizzato secondo lezioni che si svolgeranno a partire dal mese di novembre per le attività del Laboratorio
1 e da gennaio per il Laboratorio 2. salvo slittamenti che saranno concordati con i partecipanti. La sede delle
attività sarà presso il Centro di Aggregazione “Laboratorio Sociale Don Giuseppe Barra” sito in via Croce
(Salitto), Olevano sul Tusciano.
Al termine dei corsi del Laboratorio 1 sarà svolta una prova finale per riconoscere le competenze acquisite dai
giovani partecipanti in linea con il “Repertorio dei titoli e delle qualificazioni” della Regione Campania e sarà
rilasciato un attestato di frequenza. I partecipanti del Laboratorio 2 riceveranno un attestato di
partecipazione.
I partecipanti ai corsi dovranno garantire una presenza per un numero di ore pari a 64 sulle 80 previste, ovvero
almeno l’80% delle ore totali previste), superata questa soglia, il partecipante non avrà diritto all’attestato
finale e gli sarà preclusa la possibilità di partecipare alle selezioni per lo stage in azienda che prevede la borsa
di studio.
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 fine della quinta giornata 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 Bando dovranno presentare la documentazione di seguito
indicata:
a) Domanda di partecipazione alla selezione, redatta sull’apposito modello “Allegato A” del bando;
b) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;
c) Curriculum vitae in formato europeo;
d) Eventuale Attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego
competente per territorio di appartenenza;
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata:
•

a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Olevano Sul Tusciano (Piazza Umberto I n. 1) nelle ore
di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00, il martedì ed il giovedì anche dalle
16:00 alle 18:00);

•

a mezzo del Servizio Postale con raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Comune di Olevano Sul
Tusciano, Piazza Umberto I n. 1– 84062 Olevano Sul Tusciano (Sa), purché la domanda pervenga
entro il termine di scadenza (non fa fede il timbro postale dell’ufficio accettante)

•

a mezzo posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità di cui all'art. 65 del D.Lgs.
n.82/2005, trasmessa, entro il termine indicato, esclusivamente da casella personale di posta
elettronica certificata ed esclusivamente all'indirizzo protocollo@pec.olevanosultusciano.eu, la data
e l'ora di spedizione della domanda è comprovata dal messaggio di avvenuta consegna. Non
verranno prese in considerazione le domande trasmesse ad altra casella di posta elettronica diversa
da quella indicata. La domanda e gli allegati dovranno essere predisposti in formato immodificabile
PDF. A tal fine sono consentite le seguenti modalità di predisposizione del file PDF

sottoscrizione della domanda con firma autografa del candidato e scansione della
documentazione (compresa scansione di un documento di identità in corso di validità)

a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno di venerdì 02 novembre p.v.
Art. 5 Indicatori per la definizione della graduatoria
Ai fini della definizione della graduatoria finale, se le domande ritenute ammissibili saranno superiori al
numero riservato ai partecipanti al corso, saranno valutate da una apposita commissione sulla base degli
indicatori di seguito individuati:
a. Età inferiore ai 30 anni (4 punti);
b. Valutazione del Curriculum Vitae (fino a 12 punti);
c. Possesso di titolo superiore previsto dal bando all’art. 2 (2 punti);
d. Iscrizione ad Associazioni o a Forum dei Giovani sul territorio della provincia di Salerno (2 punti);
In caso di parità di punteggio si darà preferenza a giovani residenti sul territorio del Comune di Olevano sul
Tusciano e successivamente a coloro che sono identificabili come NEET, ovvero giovani che sono fuori da
percorsi di studio e che non lavorano.
La Commissione, se lo ritiene opportuno, ai fini della redazione di una graduatoria quanto più corrispondente
anche alle reali motivazioni dei candidati, potrà chiedere alla Segreteria di Progetto di convocare i candidati
per un breve colloquio motivazionale con il quale assegnare fino ad ulteriori 10 punti.
Art. 6 Commissione e pubblicazione graduatoria
La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà Coordinata dal Comune di Olevano sul Tusciano,
soggetto capofila del partenariato. Una apposita Commissione di selezione nominata dal Responsabile Unico
del Procedimento, valuterà l’ammissibilità delle domande. Le domande ritenute ammissibili saranno poi
valutate dalla medesima Commissione in relazione agli indicatori di qualità e verrà formata la graduatoria. La
graduatoria finale sarà pubblicata, sul sito web www.olevanosultusciano.gov.it, nonché sul sito web del
partner responsabile dei corsi formativi www.europelife.it. I giovani che risulteranno selezionati verranno
contattati dalla Segreteria del progetto “Giovani sul Tusciano”.

Art. 7 Esperienza di stage in azienda
Al termine dei Corsi, 8 giovani che avranno preso parte alle lezioni in aula riceveranno la borsa di studio per
svolgere l’esperienza di stage presso le aziende individuate dal partner di progetto Confartigianato Salerno,

che si occuperà di gestire la parte di assessment tra la domanda delle aziende e i corsisti. In particolare sarà
redatta una graduatoria di merito che terrà conto:
- delle presenze (max. 3 punti)
- della partecipazione attiva in aula (max. 3 punti)
- colloquio con le aziende interessata a ospitare gli stagisti (max. 4 punti)
Art. 8 Informazioni sul bando
Informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a segreteria@olevanoultusciano.gov.it
Sul sito web www.olevanosultusciano.gov.it e www.europelife.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.
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