COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)

Prot. gen. N.4811/2020 del 12/06/2020

AVVISO PUBBLICO
Per la selezione di giovani partecipanti al progetto "#AcernoInCammino" di cui all'Avviso
Pubblico Regionale "Benessere Giovani - Organizziamoci".
IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
PREMESSO:
 Che con Decreto Dirigenziale Regionale n. 520 del 15/09/2017 è stato approvato l'elenco dei progetti
ammessi a finanziamento, nel quale risulta essere inserito il progetto "#AcernoInCammino" così
come di seguito sintetizzato:
ID

Comune

Provincia

Titolo Progetto

Importo

Punteggio

356

Acerno

Salerno

#AcernoInCammino

€ 50.000,00

82

 Che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 28/12/2018, è stata approvata progettazione
esecutiva redatta dalla struttura tecnica comunale, con allegato cronoprogramma delle attività;
EMANA
Il presente avviso per la selezione dì giovani partecipanti al sopra indicato progetto articolato nelle
seguenti FASI:

FASE 1 - Creazione del LAB di innovazione sostenibile
MODULO 1
SESSIONE
SESSIONE 1
SESSIONE 2

SESSIONE 3

AZIONE 1A - Cross-fertilization tra attori/competenze, locali e
specialistiche
Evento di richiamo del laboratorio di innovazione sostenibile
finalizzato ad illustrare il tema progettuale e l'agenda delle attività.
knowledgesharing meeting – i giovani si raccontano e si interfacciano
con gli attori locali (imprese, associazioni, professionisti, collettività,
ecc.)
MindShaker
meeting
–
individuazione
delle
aree
di
eccellenza/miglioramento su cui focalizzare le azioni successive di idea
generation e team building.

DURATA
GIORNATE
1
3

2

MODULO 2
LAB.
LABORATORIO 1
LABORATORIO 2
LABORATORIO 3

AZIONE 1B - Laboratori di innovazione ambientale, valorizzazione delle
competenze LA RISORSA AMBIENTE
STORYTELLING E PICTURING CON DRONI
DIVERSITY MANAGEMENT

DURATA ORE

AZIONE 1C – Richiesta e selezione di idee e talenti giovanili, scouting e
team building.

DURATA ORE

40
40
8

MODULO 3
SESSIONE
SESSIONE 1






SESSIONE 2

 Colloqui personalizzati con ciascun proponente;
 Keynote formativi e/o testimonianze di imprenditori;
 Consolidamento finale delle idee/team;
 Presentazione delle idee alla Commissione di valutazione;
Pubblicazione esiti, della valutazione da parte della Commissione

SESSIONE 3

Auto - presentazione dei partecipanti/competenze e dei progetti;
Creazione gruppi di lavoro sui progetti;
Trasmissione della "cassetta degli attrezzi" basilare;
Supporto per lo sviluppo delle idee, da parte di esperti;

8

40

------------------

FASE 2 - Pre-accelerazione di idee e team giovanili
MODULO 4
SESSIONE
SESSIONE 1
SESSIONE 2
SESSIONE 3
SESSIONE 4
SESSIONE 5

AZIONE 2D – Realizzazione laboratori per trasferimento soft skill e preaccelerazione imprenditoriale.
Full immersion formativa (almeno 48 ore)
Office hour (incontri one to one con esperti)
Sessioni motivazionali e guest speech
Sessione conclusiva
Selezione dei candidati (max 3 singoli o 3 team) per la successiva fase
degli stage formativi in aziende/associazioni locali facenti parte del
partenariato sottoscritto con il Comune di Acerno

DURATA ORE

AZIONE 2E – Realizzazione percorsi esperienziali per gli aspiranti
imprenditori
Stage/laboratori (max 3) presso aziende/associazioni locali facenti
parte del partenariato sottoscritto con il Comune di Acerno. Gli stage
sono retribuiti nella misura di €/mese 500,00. (Nel caso di stage in team
l’importo mensile è suddiviso in parti uguali tra i componenti del team)

DURATA
MESI
3
(80 ore
complessive)

48
12
9
8
-------------------

MODULO 5
SESSIONE
SESSIONE UNICA

FASE 3 - Creazione d'impresa e capitalizzazione dei risultati
MODULO 6
SESSIONE
SESSIONE UNICA

AZIONE 3F – Accompagnamento alla creazione d'impresa
I soggetti o i team in uscita dai percorsi formativi ed esperienziali,
saranno destinatari di un'attività di supporto al business planning
funzionale a verificare l'opportunità di costituire effettivamente
l'impresa, capitalizzando il know-how e le relazioni maturate nel
periodo precedente.

DURATA
ORE
20

REQUISITI E CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Possono presentare istanza di ammissione al progetto i giovani, senza distinzione di sesso, che alla data di
presentazione della domanda abbiano un'età compresa tra quella prevista per i laboratori a cui intendono
partecipare:
- Da 25 a 35 anni per i laboratori relativi a percorsi di accompagnamento alla creazione d’impresa e al
lavoro autonomo;
- Da 16 a 25 anni per i laboratori educativi e culturali.
I giovani in possesso dei requisì ti dì età di cui sopra dovranno altresì:
1. Essere regolarmente residenti nella Regione Campania;
2. Essere giovani NEET (Not in Education, Employment or Training): non occupati o inoccupati, non inseriti
in un percorso di formazione o formazione, non iscritti ad un regolare corso di studi o di formazione;
3. Non aver riportato condanne penali e non avere precedenti penali in corso.
Non possono presentare domanda i giovani che abbiano già presentato domanda di partecipazione
nell'ambito di bandi “Benessere Giovani” presso altro Ente.
I giovani in fase dì presentazione della domanda, fermo restando la necessità di rispettare i requisiti di età
dei rispettivi percorsi, potranno esprimere la richiesta di partecipazione ad entrambi.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione deve essere inviata preferibilmente, in modalità telematica*, a mezzo
PEC o E-MAIL, all'indirizzo protocollo@pec.comune.acerno.sa.it, entro le ore 12,00 del giorno
30/06/2020 oppure consegnata, entro i medesimi termini, in forma cartacea presso l’ufficio
protocollo, sito al piano terra della Casa Comunale.
La domanda di partecipazione, indipendentemente dalla modalità di consegna, dovrà:
 Essere redatta in carta semplice utilizzando il modello “ALLEGATO A”:
 Essere firmata dal richiedente ed accompagnata da copia di un valido documento di riconoscim ento;
 Contenere la dichiarazione resa ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000, attestante il possesso dei
requisiti per l’ammissione alla selezione;
 Integrata con Curriculum Vitae (preferibilmente utilizzando il modello europeo standard);
 Integrata dall'autorizzazione di un genitore di cui al modello "ALLEGATO B" (nel caso di partecipanti con
età inferiore ai 18 anni compiuti).
*Per invio “telematico”, si intende l’invio all’indirizzo elettronico sopra indicato di files in formato digitale
“.pdf” oppure “.jpg” generati dalla scansione della documentazione cartacea preliminarmente compilata e
sottoscritta oppure files firmati digitalmente in formato “.p7m” qualora in possesso di kit di firma digitale.
PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione dei candidati sarà di competenza del Comune di ACERNO che individuerà apposita
commissione di valutazione delle candidature. Il Comune valuterà:
 La sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso;


Che la domanda di partecipazione sia sottoscritta in una delle forme previste e presentata nella forme
e nei termini previsti dal presenta avviso;
 Che alla domanda sia allegata copia di un valido documento di identità;
 Che alla domanda siano allegati il documento denominato "ALLEGATO B" (in caso di minori), il
Curriculum vitae;
Il Comune stilerà l’elenco dei candidati ammessi e non ammessi.

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ
Le attività previste dal progetto si svolgeranno, in funzione del numero di partecipanti, IN PRESENZA
presso i locali dell’edificio comunale ubicato in Via Massimino De Lucio, nel rispetto delle misure di
sicurezza conseguenti all’emergenza epidemiologica da COVID-2019 recate dall’allegato n.3
all’Ordinanza del Presidente della Regione Campania n.52 del 26/05/2020 (protocollo di sicurezza antidiffusione sars-cov-2 - formazione professionale) oppure in MODALITÀ TELEMATICA (Project Work)
secondo le indicazioni stabilite dal Decreto Dirigenziale Regionale n.423 del 04/05/2020 e relativi
allegati. Indipendentemente dalla modalità di svolgimento, le attività saranno cadenzate secondo il
crono programma previsto dal progetto.
OBBLIGHI DEI CANDIDATI SELEZIONATI
I candidati selezionati e partecipanti alle attività laboratoriali avranno l'obbligo di:
 Frequentare le attività ed i laboratori nei modi e tempi previsti dal progetto esecutivo e dal
cronoprogramma, indipendentemente se espletate in presenza o in remoto;



Compilare ogni giorno l'eventuale modulistica richiesta;
Tenere cura di mezzi, strumenti e materiali messi a disposizione:

L’interruzione della frequenza superiore al 25% delle ore totali previste dal progetto comporterà il
mancato rilascio dell'attestato di partecipazione.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali trasmessi dai candidati saranno trattati per le finalità dì gestione della procedura e per la
realizzazione delle attività progettuali, nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di
protezione dei dati personali.
Le operazioni di trattamento dei dati nonché la loro comunicazione e diffusione, potranno avvenire sia
manualmente che con l’ausilio di strumenti informatici. Il conferimenti di tali dati è obbligatorio ai fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione.
INFORMAZIONI E CONTATTI
Per informazioni relative al presente avviso è possibile contattare il Comune di Acerno utilizzando i
seguenti recapiti:
Tel. 089/9821220
PEC: protocollo@pec.comune.acerno.sa.it
ACERNO, 12/06/2020
Il Responsabile dell’Area tecnica
(Ing. Carmine Landi)

ALLEGATO A – Modello Istanza di ammissione e connessa dichiarazione
Spett.le
COMUNE DI ACERNO
Area Tecnica
Via Rimembranza, 8
84042 - ACERNO (SA)

OGGETTO: Selezione di giovani partecipanti al progetto "#AcernoInCammino" di cui all'Avviso Pubblico “Benessere
Giovani” emanato dal Comune di Acerno.
ISTANZA DI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE COMULATIVA
IL SOTTOSCRITTO
NATO A

_
_IL

RESIDENTE IN

CF

__

ALLA VIA

E.MAIL

TEL

__
_ FAX

PEC

__
__

CHIEDE
di partecipare alla selezione per lo svolgimento delle attività formative di cui all’avviso pubblico in oggetto come di seguito
contrassegnate (segnare il laboratorio per cui si intende candidarsi. I candidati con età compresa tra 25 e 35 anni possono
indicare di partecipare ad entrambe le attività laboratoriali):

□

Laboratori relativi a percorsi di accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo destinato a
partecipanti per fascia di età compresa tra 25 e 35 anni;

□

Laboratori educativi e culturali destinato a partecipanti per fascia di età compresa tra 16 e 25 anni;

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
DICHIARA

a) Di aver preso visione dell’avviso pubblico e di accettarne tutte le condizioni in esso contenute;
b) Di essere regolarmente residenti nella Regione Campania;
c) Di essere giovane “NEET” (Not in Education, Employment or Training) ovvero non occupato o inoccupato, non inserito
in un percorso di formazione o formazione, non iscritto ad un regolare corso di studi o di formazione;

d) Di non aver riportato condanne penali e non avere precedenti penali in corso.
e) Di non avere già presentato domanda di partecipazione nell'ambito di bandi “Benessere Giovani” presso altro Ente.
f) Di impegnarsi alla frequenza dei laboratori e delle attività connesse previste nel progetto “AcernoinCammino” sia se
resi in modalità tradizionale (in presenza presso i locali indicati dal Comuni) o in remoto mediante piattaforma open
source messa a disposizione dal Comune per le finalità del medesimo progetto.
SI ALLEGA: - Copia documento di riconoscimento in corso di validità
- Curriculum Vitae in formato Europeo
- Allegato B (solo se trattasi di partecipante di età inferiore a 18 anni)

_______________lì______________
Il Candidato
------------------------------------------------------

ALLEGATO B – Autorizzazione per i candidati di età inferiore a 18 anni
Spett.le
COMUNE DI ACERNO
Area Tecnica
Via Rimembranza, 8
84042 - ACERNO (SA)

OGGETTO: Selezione di giovani partecipanti al progetto "#AcernoInCammino" di cui all'Avviso Pubblico “Benessere
Giovani” emanato dal Comune di Acerno.

IL SOTTOSCRITTO
NATO A

_
_IL

RESIDENTE IN
E.MAIL

CF

__

ALLA VIA

__

TEL

_ FAX

PEC

__
__

IN QUALITA’ DI

_

DEL CANDIDATO ________________________________________NATO A ________________________IL ____________

E (se del caso)
IL SOTTOSCRITTO
NATO A

_
_IL

RESIDENTE IN
E.MAIL

CF

__

ALLA VIA
TEL

__
_ FAX

PEC

__
__

IN QUALITA’ DI

_

DEL CANDIDATO ________________________________________NATO A ________________________IL ____________

AUTORIZZA/NO
sotto la propria responsabilità il candidato ________________________________, quale minore di anni 18, a partecipare
alle attività formativa prevista dal progetto “AcernoinCammino” e specificatamente per i Laboratori educativi e culturali
destinato a partecipanti per fascia di età compresa tra 16 e 25 anni;

SI ALLEGA: - Copie documenti di riconoscimento in corso di validità

_______________lì______________
Il Candidato
------------------------------------------------------

