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COMUNE DI POLLENA TROCCHIA
CITTÀ

ETROPOLITANA DI NAPOLI

SETTORE POLITICHE SOCIALI E GIOVANILI

AWISO PUBBLICO
Awiso pubblico per I'individùazioDe del partenariato con il Comune di Pollena Trocchia,
relativo alla partecipaziotre al bando della Regione Campania di cui al decreto
dirigenziale n.52? del 30 novembre 2016, pùbblicato su BIJRC n.8l del 02112D016,
deiominato sBenessere giovani - Organizziamoci" - Maoifestazione d'irteresse per la
realizzazione di attività polivalenti del progetto 'Pollena Giovani".

IL RESPONSABILE Df,L

IVO SETTORE

RENDE NOTO
PRf,Mf,SSO CHE
La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n.527 del 30 novembre 2016, Dipafimento n.54,
pubblicato sul BURC n.81 del 2 dicembre 2016, nonché Decreto
Direzionale Generale
Dirigenziale n.l del 10.01.2017, ha iîdetto un awiso pubblico frnalizz,'to all^ raccolta di
manifestazioni di interesse per la realizzazione di attivita polivalenti a favore dei giovani di età
compresa tra i 16 e i 35 anni in spazi pubblici resi disponibili dal Comune per le sPecifiche aftività
di progetto;

ll,

L'Avviso pubblico regionale finanzia la pro getlazioíe e la rcalizzitzione delle seguenti attività:
. Laborato relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al

.
.

lavoro autonomoi
Laborato educativi e culturali, finalizzati a promuoverc attivita di animazione giovanili per
la crescita personale e I'integrazione sociale dei giovani su temi della legalita, della
cittadinanza aftiva, dell'educazione e tutela dell'ambiente, nonché, la partecipazione
collettiva di ricostruzione della identiîà dei luoghi e delle comunita;
Laboratori esperienziali nei quali giovani, coinvolti nelle attività del progetto,
parteciperanno in siÍrazioni di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del partenariato
ovvero in altre imprese adeguatanente selezionate; esperienze hnalizzate all'acquisizione di
abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili.

i

DATO ATTO CHf,

ll

Comune di Pollena Trocchia intende candidarsi in forma singola all'Awiso pubblico regionale
pet realizzaÍe le suindicate tipologie di attività della durata di rrax 24 mesi e, a tal fine, intende
awalersi della piir estesa rete di partner per consentire una partecipazione attiva dei moheplici
soggetti operanti nel teflitodo, nell'ambito delle politiche giovanili, e per garantire una piu efficace
realizzazione del progetto denominato "POLLENA GIOVANI" a favore dei destinatari;

dover selezionare i soggetti del pafenariato mediante la raccolta di
manifestazione di interesse nel rispetto delle procedure di trasparenza, concorenza e parita di
Ritenuto altresì
trattamento:

di

Vista la L.R. ù. 26 detl'08/08/2016:

/isro la delibera di G.R. n. 114 del2210312016 pubblicata su BURC n.27 del02105/2016.
Visto 1l D.D.

r.

52'7 del 30/l l/201ó pubblicato su BURC

n.8l

del 02/12/2016;

Ziisto il Decreto Dirigenziale n. I del 10.01.2017 - Direzione Generale 1l - Direzione Generale per
I'lstruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili - Rettifica e proroga dei termini;
Visto

il D.

Lgs.

î.

3312013:'

Corrsiùeruto che la scadenza dell'Awiso della Regione Campania è fissata indetogabilmente per le
ore 23:59 del 14.03.2017:

SI INVITANO

I

soggettì interessati, considerati ammissibili come partner di progetto dalla Regione Campani4 a
presentare, esclusivamente in foma associata, la propria candidatua a supportare il Comune di
Pollena Trocchia nella fase preparatoda della proposta progettuale e in quella di realizzazione delle
attività finanziate a valere sul bando della Resione CamDania "BENESSERE GIOVANI

-

ORGANIZZIAMOCf'.

Candidatura da presentarc, unitamente alla documentazione richiesta a mezzo PEC entro e non
gio
maÌzo
all'indirizzo pEC

oltre le ore 23:59 del

o 08

2017,

protocollo@Dec,comune.polleratrocchia.oa,it, indicando nell'oggetto:

"A\.viso

pubblico

Benessere Giovani - Organizziamoci".

La PfC dovrà conrenere. a pena di esclusionel

r'
r'
r'

y'

r'

istanza di partecipazione a firma congiunta di tutti i soggetti che costituiscono

il pafenariato
egato l):
scheda partner compilata singolamente da ciascun soggetto del parteÍaiato (Allegrto 2):,
scheda sintetica di progetto a firma congiunta di tutti i soggetti del parterlariato (Altegato 3);
autodichiarazione di ciascun soggetto partecipante al pafenariato che attesti il possesso dei
requisiti di ordine genefale (Allegqto I):
copia di un documento di identita in corso di validità dei rappresentanti legali dei soggetti

(A

pafecipanti;

CRITERI DI SELEZIONE DELLE ISTANZE E SOGGETTI AMMESSI
Per partecipare al presente

1.

invito, i soggetti interessati devono:

Presentarsi in forma di aggregazione costituita da uno o pit) dei seguenti soggetti:

r'

/

r'
r'

Associazioni giovanili del tenitorio di riferìmento (obbligatorìamente ahncno ana) (pe/ associazíoni giovanílí si intendono le forme associatfue nelle quali la
magqíorarca clei soci e i memhrí del direuivo obbiano un'etò inferiore ai 35 anní e
nelle cui Jìnalità statutarie siano previste prevalentemente atfivifà nel campo delle
polítiche giownilí),
Organismi del Terzo Settore:
Ente di formazione accreditato in Regione Campania;
Agenzia per il lavoro;

r'

y'

r'

Scuole di ogni ordine e grado;
Azierde:.
Associazioni sportive, culturali, del terzo settore nonché altri soggetti pubblici/privati
non aventi scopo di lucro.

Fatto salvo le associazioni giovanili, la cui presenza nel paltenariato è obbligatoria, la
p.lrtecipazione delle altre tipologie di soggetti anmesse costituisce condizione di valutazione
positiva per la selezione del pafenariato purché il loro coinvolgimento sia coerente con
I'idea progetîuale proposta.

2.

Dimostrare la propria capacità progettuale (aver pafecipato in forma singola o associata ad
altri interventi laboratoriali, di altemanza scuola lavoro o formativi rivolti ai giovani di eta
compresa tra i 16 e i 35 anni);

J.

Prcsentare una descdzione sintetica dell'idea progettuale con cui intendono candidarsi;

y'.

Garantire la propria partecipazione per I'intera durata del progetto (max 24 mesi);

5.

Non trovarsi in una delle condizioni di esclusione per la pafecipazione a bandi pubblici.

L'assenza di uno dei requisiti previsti per la partecipazione sarà motivo di esclusione. Si mefte in
evidenza, tra I'altro, che nessun soggetto pafecipante in associ^zione può presentarsi in più di due
(2) partenaiiati per rispondere al presente Awiso Pubblico. Inoltre, si ribadisce che la
partecipazione alle attivita di co-progetkzione ai fini della presentazione della proposta progettuale
non prevede, nella fase di redazione condivisa del progetto, alcun compenso economico.

AMBITI DI INTf,RVENTO E ATTIVITÀ PNOCTTTUAIT

ll

bando regionale finanzia Ia realizzazione di "laboratori polivalenti locali dedicati alla
aggregazione giovanile e all'inclusione attiva nella societa e nel mercato del lavoro tramite il
rafforzamento della occupabilita dei giovani, mimti a sostenere il passaggio alla vita adulta e a
promuovere esperienze utili alla loro crescita personale e alla loro autonomia.
Tali laboratori metteranno in campo anche attività volte a incoraggiare le capacità espressive, la
creatività, la valoizzazione dei giovani, nonché la loro capacità di promuoverc azioni a camttere
sociale; i laboratori potranno essere finalizzati anche alle attività di informazione e di
orientamento".

Pefanto, saranno finanziate le proposte che prevedano, nello specifico, la progettazione e la
rcalizzazione delle seguenti tipologie di attivita:

I. Laboratori relativi

a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al
lavoro autonomo;
Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile p€r
la crescita personale e I'integrazione sociale dei giovani su temi della legalita. della
cittadinanza attiva, dell'educazione e tutela d€ll'anbiente, nonché, la pafecipazione
collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunita;
giovani, coinvolti nelle attività del progetto,
3. Laborato esperienziali nei quali
parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del partenaÌiato
owero in altre imprese adeguatamente selezionate; espedenze finalizzate all'acquisizione di
abilità che potranno indirizzare al meglio le scelte giovanili.

i

Si precisa che

i

soggetti interessati a candidarsi in forma associata dovranno presentare la propda

proposta progettuale inserendo almeno due tipologie di attività a scelta tra le tre sopramenzionate.
Sarà assegnato un punteggio più alto a quelle aggregazioni di soggetti che presenteraffD propos:e
progettuali che prevedono la rcalizzazione di tutte e tre le tipologie di azioni.

Le proposte progettuali presentate costituiranno la base per la successiva co-progettazione
dovranno contenere, in particolare, una descrizione sintetica degli elementi richiesti all'Allegato
del presente Avviso.

e
3

CRITER] DI VALUTAZIONf,
Si attribuirà particolare interess€ alle aggregazioni costituite da pir) tipologie di soggetti tra quelli
ammessi, oltre a quello obbligatoriamente Fevisto dal bando. Inoltre, saranno tenute fortemente in
considerazione le capacita dell'associazione giovanile in base alle esperienze pregresse maturale
negli ambiti di interesse del presente Awiso, le esp€rienze pregresse maturate da tuni i partner,
nello specifico le esperienze in progetti riguardanti I'oúentamento al lavoro e laboratori di
altemanza scuola lavoro, tirocini e misure rivolte all'occupazione giovanile, nonché la coerenza del
pafenariato con la proposta progettuale. Gli enti di formazione saranno valutati, tra I'altro, anche in
base alle esperienze matumte in corsi di formazione nel campo sociale e corsi finanziati dalla
Regione Campania, nonché esperienze in monitoraggio, valùtazione e rendicontazione. Tutte le
candidature ammesse saÍuÌno valutate dagli Uffici dell'Ente che potúnno assegnare a ciascun
padenariato un massimo di 100 punti in considerazione dei seguenti paranetri:

i

,4. Esperienze pregresse (Verranno velutale le esperiekze pregtesse malurate dq lutti i

y'
/

Esperienze maturata dal partner nel territorio di rcalizzazione del progetto -

ttcl 1,

punli;
Esperienza matuata nel campo delle politìche giovar'ili - mox 5

panti;

B. Capacità di sosteribilitìt del progeno - max 65 puntii
Verrà valutata l'originalità e la qualità della proposta progettuale sulla base dei seguenti
criteri: pefinenza rispetto agli obiettivi del bando Benessere Giovani (max 40 punti);
numero di tipologie di attività previste inserite nella proposta (max 25 punti se previste tutte
e tre le tipologie di azioni);

c. Capacitù di coinvolgimento dei NEET (giovani dai
sl\tdio o dl lavoro) - max 20 puntí

16 ai 35 anni non

inseriti in percorsi di

ALTRE INFORMAZIONI

Il

presente Awiso pubblico rappresenîa esclusivamente un invito a manifestare inteiesse
nell'ambito del Programma Benessere Giovani. La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione
delle candidature non comportano per I'Ente I'obbligo o l'impegno, nei confronti dei soggetti
interessati, di dar corso ad alcuna procedura, né per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia
prestazione. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.l3 del D.lgs. 196 del 30.06.2003 idati personali
raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli stessi sono stati
raccoll1.

Pollena Trocchia, 24.02.2017

