
il Si11rlaco 

Prot. n. b<'. g2 

Regione Campania 
Provincia di Salerno 

Comune di Casal Velino 

Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti ai 
Laboratori previsti nel progetto esecutivo denominato 

"S.E.nT.I.e.Ri. nel Cilento - Strategie di Empowerment nel Turismo per la sua Implementazione e il 
suo Rilancio nel Cilento" 

Articolo 1 - Finalità generali 
li presente bando è pubblicato a valere sulle attività dcl progetto "S.E.nT .I.e.Ri. nel Cilento - Strategie di 
Empowerment nel Turismo per la sua Implementazione e il suo Rilancio nel Cilento" finanziato dalla 
Regione Campania nell'ambito dell'avviso pubblico "Benessere Giovani - O rganizziamoci Manifestazione Di 
Interesse Per La Realizzazione Di Attivita' Polivalenti", approvato con D.D. n. 527 dcl 30.11.2016 che ha messo 
a disposizione dci beneficiari finanziamenti atti a promuovere la crescita personale e l'integrazione dei giovani e il 
rafforzamento delle competenze trasversali nonché la loro inclusione attiva, raccomandando l'utilizzo di 
metodologie progettuali ben strutturate e soprath1tto in grado di garantire lo sviluppo clell'owJ1mhip, quel 
sentimento di appartenenza e appropriazione che nasce in una comunità solo se si è saputa sviluppare una 
progettazione partecipata. 
Dalla redazione della Logica! Framework sono stati estratti l'obiettivo strategico: Implementare il livello della 
qualità d ella vita dei g iovani under 35 e gli obiettivi specifici: Diminuire la marginalità sociale dei giovani, 

Strutturare un'adeguata identità di comunità, Sollecitare adeguate politiche di inclusione attiva 
nel mondo del lavoro. 
Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso la realizzazione di due Laboratori formativi: 

Laboratorio di sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa, con un to tale di 150 formative, 
che consta di n. 3 moduli e, precisamente: 

Europrogettazione - ore 60 
Come si crea una start up - ore 30 
\'\feb e socia! marketing per le imprese - ore 60 

Laboratorio educativo-culturale, con un to tale di 240 ore formative, che consta di n. 4 moduli e, precisamente: 
Percorsi di fitwalking emozionale alla scoperta del territorio - ore 60 
\'\'orkshop per la creazione di un catalogo multimediale e di landing page - ore 60 
Percorso di scrittura creativa - ore 60 
Percorsi d'arte e tradizione teatrale e musicale - ore 60 

Articolo 2 - Numero di posti disponibili 
I posti disponibili e messi a bando per partecipare ai laboratori formativi sono 60. 

Articolo 3 - Soggetti che possono presentare domanda 
La domanda per l'ammissione ai Laboratori formativi può essere presenta ta da giovani under 35, residenti nei 
comuni afferenti il Parco N azionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 

Articolo 4 - Tipologia di percorsi ammissibili 

Per quanto riguarda i laboratori, l'amministrazione ha puntato su un percorso omogeneo ed unitario, legato al 
tema del h1rismo e dell'imprendi toria giovanile, così come richiesto dai beneficiari stessi durante il workshop di 
identificazione. 
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Il percorso verrà iniziato da n. 60 giovani under 35, selezionati attraverso questo bando pubblico, che 
parteciperanno al pritno J_,aboratorio di sostegno e acco1npagnan1ento alla creazione di itnpresa, con un totale di 
150 fortnative, che consta di n. 3 !noduli e, precisan1ente: 

Europrogettazione - ore 60 
Co1ne si crea una start up - ore 30 
Web e socia! marketing per le imprese - ore 60 

Gli stessi 60 ragazzi proseguiranno la loro fortnazione con il Laboratorio educativo-culturale, che prevede un 
totale di 240 ore così suddivise: 

Percorsi di fihvalking etnozionale - ore 60 
Workshop per la creazione di un catalogo multimediale e di landing page - ore 60 
Percorso di scrittura creativa - ore 60 
Percorsi d'arte teatrale e 1nusicale - ore 60 

Alla fine di questi due primi laboratori, il Cotnune di Casal ''clino, emanerà un ulteriore bando pubblico 
attraverso il quale selezionerà, per curricuhun vitae e nlerito, n. 8 beneficiari che avranno la possibilità di 
partecipare al I ,aboratorio csperien'Ziale, effettuando un tirocinio retribuito di quattro tnesi presso due delle 
aziende aderenti al partenariato. 

Articolo 5 - Durata dei percorsi formativi 
I percorsi descritti avranno inizio entro il 15 ottobre 2018 con il seguente calendario: 
Europrogettazione: ottobre 2018 - gennaio 2019 
Con1e si crea una start up: noven1bre 2018 - dicetnbrc 2018 
Web e socia! marketing per le imprese: gennaio 2019 - febbraio 2019 
Percorsi di fitwalking emozionale: marzo 2019 - agosto 2019 
Workshop per la creazione di un catalogo multimediale e di landing page: marzo 2019 - agosto 2019 
Percorso di scrittura creativa: aprile 2019 - maggio 2019 
Percorsi d'arte teatrale e musicale: aprile 2019 - maggio 2019 

Articolo 6 - Luogo di svolgimento dei Laboratori 
'futti i Laboratori, ad eccezione del percorso for1nativo di finvalking che si svolgerà in tnodalità outdoor, avranno 
luogo presso la sala fortnazione e la sala teatro del Centro Polifunzionale "Chora '' elina" di Casal ''etino. 

Articolo 7 - Scadenza e modalità di presentazione delle domande 

Il terniine improrogabile per la presentazione delle don1ande di partecipazione è fissato per il giorno 10 agosto 
2018 - ore 12.00. 

Le do111ande dovranno essere presentate a 1nezzo posta (non fa fede il t:in1bro postale, tna la data di effettiva 
ricezione presso l'ufficio protocollo) o a tnano presso l'Ufficio Protocollo del Cotnune di Casal '' elino o a 1nczzo 
pec all'indirizzo: 
protocollo@pec.co111une.casalvelino.sa.it 

Il plico dovrà recare la scritta: 

"Con1une di Casa} ''elino- Ufficio protocollo" 
Progetto S.E.nT.I.e.Ri. nel Cilento 
Bando Laboratori 

Il plico dovrà contenere una istanza in carta setnplice) sul modello del fac sitnile allegato, il documento di identità 
del candidato e una autocertifica:.done del reddito ISEE. 

Articolo 8 -Ammissibilità e valutazione 
Le dotnande presentate sono ritenute anuriissibili alla selezione se rispettano tutte le seguenti condizioni: 
- pe11renute con le nlodalità ed entro le scadenze indicate 
- presentate da soggetto an1n1issibile secondo i criteri stabiliti all'art. 2 del presente bando 
- compilate sulla modulistica allegata 
- debitatnente sottoscritte e cotnplete dci docurncnti richiesti 



Le domande ammissibili sono sottoposte a successiva valutazione e inserite in una graduatoria fino a copertura 
dei posti disponibili. 
La valutazione delle istanze pervenute avverrà mediante l'attribuzione dci seguenti punteggi: 

);:> età compresa tra i 18 e i 22 anni (non compiuti) punti 2 
);:> età compresa tra i 22 e i 35 anni punti 5 
);:> possesso di licenza media inferiore punti 10 
);:> possesso di licemrn media superiore punti 6 
);:> possesso laurea triennale punti 4 
);:> possesso laurea magistrale punti 2 
);:> Isec familiare da O a 10.000,00 punti 12 
);:> Isee familiare da 10.000,01 a 20.000,00 punti 9 
);:> Isee familiare da 20.000,01 a 30.000,00 punti 6 
);:> Isee familiare da 30.000,01 a 40.000,00 punti 3 
);:> Isee familiare da 40.000,01 punti 1 

A parità di punteggio si darà la precedenza, in ordine, al candidato meno giovane e con l'Isee familiare più basso. 
Al termine della fase di valutazione verrà stilata una graduatoria che sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del 
Comune di Casal Velino. 

Articolo 9 - Riserva 
Nell'ipotesi in cui, alla fine della valutazione, non risultassero coperti i 60 posti, saranno valutate, con riserva, le 
domande di ammissione prodotte, nell'ordine, da: 

1. soggetti ovcr 35 residenti nei comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 
2. soggetti under 35 residenti in uno dei Comuni della Provincia di Salerno 
3. soggetti over 35 residenti in uno dei Comuni della Provincia di Salerno 

che saranno valutate con i medesimi criteri di cui all'art. 8 del presente bando. 

Articolo 10 - Attestato di Frequenza 
L'Attestato finale verrà rilasciato esclusivamente con una frequenza pari almeno al 70% delle ore previste p er 
ciascun Laboratorio. 
L'Attestato di Frequenza è documento indispensabile per p artecipare alla successiva fase di selezione 
degli 8 beneficiari da ammettere al percorso d i tirocinio retribuito previsto dal progetto. 

Articolo 11 - Tutela privacy 
I dati dei quali il Comune di Casa! Velino entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel 
rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/03. 

Articolo 12 - Responsabile del procedimento 
Responsabile dcl procedimento è la sig.ra Cristina De :Marco presso il cui ufficio è possibile esercitare il diritto di 
accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/90. 

Dalla Residenza Municipale, lì 9 luglio 2018 



ISTANZA DI AMMISSIONE AI LABORATORI FORMATIVI DI CUI AL PROGETTO 
S.E.nT .I.e.Ri. nel Cilento 

Strategie di Etnpo,vertncnt nel Turisn10 per la sua I1nple1nentazio11e e il suo 
Rilancio nel Cilento 

Bando approvato con D.G.C. n. del _______ _ 
(Dichiarazione sostitutiva dcll,atto di notorietà 

art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 - n. 445) 

Allegato 1 

Spett.le 
Cotnune di Casal Velino 

SEDE 

Il/l,a sottoscritto/a. __________________________________ _ 

Nato/aa, ________________ il~---------------------

llcsidente a. ________________ Prov. __________________ _ 

\'ia _________________ n. ____________ Cap _________ _ 

'l'elefono/cellulare. ____________ e rnail ____________________ _ 

CodiceFiscale ____________________________________ _ 

'I'itolo di Studio ___________________________________ _ 

CHIEDE 

- di poter accedere ai percorsi fonnativi oggetto dell'Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti ai Laboratori 
previsti nel progetto esecutivo denominato "S.E.nT.I.e.Ri. nel Cilento - Strategie di Empo\vcrtncnt nel Turismo 
per la sua lmplen1cntazione e il suo Rilancio nel Cilento" 

e dichiara di aver preso visione e di accettare quanto contenuto ncll'1\..vviso pubblico inedcsin10. 

Luogo e data 

Finn a 

Autorizzo il trattatnento dei tniei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in 
tnateria di protezione dei dati personali" e del GDPR (Regolatnento UE 2016/679). 
Luogo e data 

,\!lega: 

copia documento di identità 
autocertificazione reddito lscc 

Finn a 


