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Prcnrcsso chc:

la Rcgione (ìampania con la D.C.IÌ. n. It4 dcl 22101/2{)t6. pubblicah liùl BUIIC n.:7
del 02 nra€€ìo. 2016. in considcr.zionc dcr ra|rbrTrDìcnto de|e porilicrrc urovaniri c
del coDtrasto al disagio dellc giorani c dci giot.ani che vir,ono in arc{ urba[c nt cui
sono assenli o scarse le oppofunità di aggrcgozjonc e lenuto conto dclla rilcv8lltc
quantiti di heni c spisi pubblici spcsso nol vi orizsti. ha proqrantnraro riscrrsc
liìanziafie per ìa fealizzazionc di v rie attività lìnalij/.alc a fronruot,crc la crescita
pcrsùralc c linlegraTione dci giorani. il rarrùrzarncnto tii conrpcterrze l,os\crsari c
l attivoziorìe di lîborrtori polivalcnti locali dctlicati alla aggrcgazione giovauiie erJ
all i cltrsiorlc alltiva . volti a soslenerne la crcali|ilà c la \rìlorizTaTionc dcl rio\ani.
lìmlizali anclÌc alle atlivita di intbrmazione e di oricntamcnro:
In Regione Canrpania con il D.D. n.527 rl(,] 3{Jll li20l6 ha appn)\aro I,A\viso
l,ubblico Benesserc Ciovani Or.ganizziauìto(i.. Manilì,sln.,ionc di int"rcssc pcr l,
rcalizzrzione di Allivirà polivaleati 

1l_egge Rcgicrnale n. 26 dcl 0g/08/?0t6 , D(ìR
N.l l4 l)lil, 2210317016) con tn volunre tìnanziur.io complcssivo di ( I 0.0(,0.(XX),{X).
sncccssivamertc integrato. nìodìficato c prorogulo |lci tcrnjDi Jrcr la Dresentazrone
dcllc donrrndc con l)ecreto DirigenziÀlc n. I d(l l0/01 ,:01 7:
coÍ I)ccrclo I)irigenziale n.202 del 03/078017. pubblicato sul lìljRlt n.jj clcl
03-07.3f)17. la lìcgionc (ianrpania ha pubbìicato lc rabellc con gli csili di valutazionc
dell'^v\'iso'llencsscre (ìiovani Organizzianroci:
con I)ec|cro Dirigcnzialc n.520 dcl l5/09/2017.;..rubtrtirxrro sìrl tltjllc n.70 drl
2i1o.q/2r)17- r. r{cgiorìr (anrparria ha ,rnnrcsso (rcrìnirivamen(e a riranziarncnr. rr,
propostc prullrtru{lj di cui agli AIIúFati n.t c: nl citato proYvctlin:cnro chc nc
loÍDrno pîftc irìlcÈtr tte c sosla|/ial(-i
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con l)ccrcto I)iri8cùzialc rr.l54 del 29ll7i70l7. ò stato ussunlo l'inrpcgno di spcst a
valcrc sullc risolse del l'{)l{ Campania rSFì :{)l.l-:010. 

^SSn 
I {lbicltivo spccifico

? - 
^zionr 

8.1.7. ASSI1 ll- Obictliro Specitico ll - Azionc 9.6.7. ASSI-: lll-O'l I0 -

Obiclli\,o Specilico ll - Azionc 10.1.5:

- cbc. con l)cicnniturione del 24.02.2017 clel Conrunc di Pollctìa lrocchia (NA) -
cafnlìla nclla prcscnluionc dclla proposta progelftrlc a ralcre sul batrdo dclla
Regione Campania "lleness!'fc (ii(^,aui OrgaDizzinlrìoli" - l'OR fslr 20l4-2{)20 si

è indclkr un a!\,iso pubblico pcr I'ildir iduazione dcl partcrrariattr per la realizzazio|c
di nlli\ irrì polilxlcnti del progcÍo "Rcrcsscrc Ciovaoi ( )rganizziaÙÍrsi".

- che il Corttunc cli PolL:na lnrcchia individl$\a il progetl{) ed i Panncl con D(.{irck)

Dirigenzialc dcl lV'' Scttorc n.78 del l5/03/17:

- chc con dclibem/ionc di Ciùnta Conrunalc n.87 dcl 07.08.2018 il Comune di l)ollcna
'lnrcchia approvllva. tm l allro. la progcllrzionc cscc0ti!a dcll'intel1'cnlo _ALl-1.]NA-

MI:NT[: costjlrha lla progictto csecutil-o. liar$ lìnanrario. cronoprogr rnì nìa c
calendari()r

chc coD d(tcmrinù dirigcnziale dcl l" Scttorc 
^nìministrltivo 

Socio-( ulturalc n.201

dcl li.l0.2tll8 si approta\a lo schcrtru dcl presentc l\viso puhblico rronché lo
sclìcnu duùirndrt di annissiotìc alla sclczione.

l'ar'((rna|.i!lo Progctto "Allcn:t-men(r"

. ( on)unc di Pollcnr fft--chia

. l.ibcrarl|cnlc

. Vcsu.r io I lub

. Soll c'nfoppu

. Sidus

Intrwenii Jrrcvisti drl progrtlo

ll progctlo si ponc il lìnc ìrhimo di cùllrast.rrc alì'intcmo del territorio dclla prorincia di
Napoli il lènorncno dci N|lll c \ostcnrrc loccuplbilità giovanile. grazic all'inrpcgno di
uù ampia rclc di sr)stc ilorì pli\ali r istituziuúli c grazie alla nascita di urÌ nìodcllo per

l'orientanE lo. ln spclinìc[tirzionc di lìrrnrc di conìnìlrnit] buildirìg c l'acccsso a

strumdnllzioni lccnoloFichc in||o\'ativc. dcsrinato iìi giovtìtìi. chc possa quindi iirrrrrire c

soslenerc ln krro clcatiriliì. la crtscita individuale e protc:isi(nralc. ll pfogctlu vuole rgire in

duc direzioni: da una palc lrrorirc l'acquisizionc di conrpclcD/c- ccrîîndo (li risporÍlcrc.rl
bisogùo di profis\ionalitii csprqsso daìlc tzicndc. e dcll ahro lirrrrirc ai giovarri gli strumenti

tecuici c irìrìo\aliri pcr l'avrio Lii espericnTe. Si tratta <1i porrc lc basi pcr làvorirc una vera c

proFia cducàzior)c pcr lr \ilil. chc crrnrDrcndn rrc (lirìrnsioni di pprcodinìcnlo. continuo
(lililorì8.). ir) piir arubicnti e contcsti (1.i1è\\i(l!'). in coÙncssioni corÌ i lllori. crcdcnzc (
(lr icnlirnrrnli ( l.i lcdccp).

In padìcolîrc il l)roacltlr prc\lrllc: iatDfakìri di soslegr)o e acconrpagmanrcolrr alla srcazione

d'inrprcsn c aì lî\(r(i îuluÍ)nìo: llboruLori cdrcali\i c cultufali. linlliz,,ati a prunru(,\crc



LIry
F5E

attività di zurirn{zionc giovanile per la crescita pcrsonalc c I'intcgrazione srciale rlci giovali
su lemi dclla lcgfllirà. dclla cittadinanza atti\,n dcll'educazionc c turcla dell.antbienrc. nonchc.
ìa partccipazi)Ic collcniva di ricostruzione dclla ideulilò dci luoghi e dcllc co|nlrnitrì:
laboratori cspcricrìziali nci qusli i giovani. coinvolti nellc a(tivilà dcl progelro. p{nccipctrruo
in siluazioDi di csl^*rienz: prntiche.

firrlilì c heoeficisri dell'Awiso

Cofl il presenlc Avviso il (lomunc di Pollena 
-l 

rocchi{ intc <ic sclczionarc 40 giovani. di ctà
compresa lra i ló c i -ì5 în i, dcstinatari dellc attività di occupazionc. ilclusionc socialc qll
islruzione e lòmrazionc. ovvclo lc 3 tipologie ditlèrenti di laboratori. inqrradratrili secondo i

trc assi del POll Campania lsli 2014-2020. Con Ìali altività si vuolc intcn,cniÍe sui gio\ rìi
con a/ìoni e nctodologie clillercnti, sia pr fasce d,ed che per compcleirilc. irì trodo dî creure
otl iùîcNento ellicace sull'intcra g;polazioDc giovanile del rerritorio.

Ln durata del progeÍo ù di 2.1 Ncsi c paticqlnrc attenzione sarà data .ti p!,rcorci di sostegno e
àccorllpdgnamento. nei qrlali il giovdnc sarà dolato di Ogni strumento ncccssario pcr il proprio
s\ ilupfro prolessionalc.

Crilcri di ammissibilita

l,a selezione vienc ellct.uata att*vcrso lalc Avviso lrubblico. dove sono s;rccilicati i critcri
pcr I'assegnazionc dei punlcggi, lìnalizzati alla lomazioDe delle graduatorie pcr I'acccsso agli
inlc|tcnii previsti da tale progc[o. Sono dcstinatari dci seryjzi/inrcrventi suddcllì c di allfi
prcvisri ddl progetlo. tutti igiovani. che posscggono iscgucnri rcquisili:

. aYerc ullctacoDDrcsa lriì i lúc i 35 rnni:

. csscrc 'lìccl" (pcrsona che non hn né ccrc{ un inìpicgo c rrol| lì.cqucnla una scuota ne
utì corso (li lòíIazionc o di aggionìaùìcnl() protèssionalc)i

. non î\'crc condannc pcnali c procedimcnli pcÙaii in corso.

Crifcridi assegnàzio c dcl puntcggio

Se lc donrande' dcevulc sono supe or.i a tt.40 l.attriburiouc tlei pumcggi finaliz/ali llir
lomliizionc dcllc grftdl|aloric pcr I'accesso agli interventi prcvisti da tfllc progelto. è clfcttual{
sulla basc di:

,\. Resid{nli sul tcrrilorio dcl ('oùlrncdi I'ollena l.rocchia 0 5 punti):
ll. lìtà inlcriorc ai j0 aruÌi (5 ptrìri):
(1. Valuuzionc dcl ( urr.iculurn Virac (lixr a l0 puntj);
I). Valuturìonc dcll! lc cra rnoljr.zionslc (li accoùpagnamcnto alla clotnantla cjr

ainmissionc (iino a l5 punli):
[]. Stalo di d isoccupazion(' ( 5 punli).

A pitriLu di punlc8gio sari dala prioriîà al pitì orrziano tlì crà.
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IVod{lirà di Drcscntazione dcllc doùandc

l.o [)onarìdir di anrntissione llla sclcziorrt- dcrc
eschrsi|arìrcntc il Vodcllo di domarìda 

^l.t-l-:(iAhttl:/,'\[-\\\v.c(nùruìc.p(rl lcnatt'()cchia.na. it/.

I a dorrranda d.rc cssr.rc comptlala itì t'Bni ,,rra parlc c eorrcclalu rh:

copia del d(xunrcnlo di idr tità c del codice ,ìscalc dcl richic'denrc:

copià di ccrlilicato ntcdico di sana c robusta coslituzi{nte:

cufriculum viurc in lorn)ato europeo:

lcltcra nìotivaziorralc di accou:paunarnento-

l-a nr444]!4r-d!!llqlltg3!il!lui-r!!I!!sli riq nali\! rlil$lllliaìq

llsst dovrÀ pcrvenire all'[1lficio ll'ok,cotlo dcl (]où$nc rli I'ollcna l roechiù, sito iù Virt
Espcranlo n.2, cntro c non oltrc lr orr 12,00 dcl giorno ló.f1.1018, in uD:r dellc segucnti
modt|litÀ:

cot)srJg|la a m lo:

corscQna a rnclzo posla facconìandata_ p(ìsla cclcrc o corricrc pli\alo:
trasmessa debil0nrcntc lìnnalî c sransionutiÌ. da casella di posta ccÍîilìcakl pclsonalc
all'indirizzo PllC: prolo!-ollo.r l^..e.sornune.pollen lrocchit.na.il

Si prucisu chc lc donrande dovranno ptr\cnirc lassati\'tmetlte crlro Ia dala di scadc|l,,n sopra
irdicrta. A rigurrdo. lìlà l'cdc esclusiramentc il lilììbro .pfoslo dall l tfììcio l,rotocollo del
Comunc di Pollcna lìocchia c non larit lccle il tiurbro posnlc_ Non sar xÌrì titcnutc valide le
dorîrrìde l)crvcr)rtc oltrc la datiì Jtabilita.

TÌrttenlcnto dcidali

hl hlsc a quarto diT)oslr"r dirl coclicc in ntateria di proteziorrc dci dalj pcrlonali. adotlato c()n
l).1.9s.196,/200i. c(ìr la solloscririo|rc itpposta in calcc fllla donunda il candidato ur()|.i,/7a

incondiTionolatÌtcntc I' Atìxninistt.uTionc al lrînalllcnt(ì dci dati pc|sonali pcr Io svolgintcnto
dc'lle' lunzioni istiluzionali. Ai sc|si ti'l l).1.8s. 196'/1001 id:rri pcrson!ìi saftmno raccolli
ptcsso gli ullici c(nùuruli e luttoli dagli stcssi n)cdi Dtc slr-umenli mrl1urli e intìrÍrlîli.i lrcr
lc lìrelilà strrltx tcntc sonDes* tllî gcsliinr.'dclla prcscltc proccdura . in conlbnnilà co| lc
disposizioni rrrrnùatìre !igeuti. ll conlirirìtrtro (lci drÌlj (' obbìigLttor.ìo ai lini clella valutazionc
dci requisiti tli pirrtccipazi,rnc. |cna cscirrsionc rlclk presente procedura. Tikrlarc dcl
lrattxrncnt(, dci dolì iil ('omurìcdi Pollenr lrocchia_

lnformazioni

Inlòr'muzioni c chinrinlentì fossotxr rsscrc richicsri prusso ltlfficio Socio-cullùrale .ìcl
( irnrrrnc rli l,ollcna Iìocchia.

dr*
senplicc. utilizzaldo
scaricolo dal sirc rvch

n

csscrc rcdatta in cana

lc) I chc potrà esserc

(,:a ili


