COMUNE DI BAIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
Prot. n.1227

AVVISO
BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI
PREMESSO


che la Regione Campania, con deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del
22.03.2016, pubblicata sul BURC n. 27 del 02.05.2016 , in considerazione del
rafforzamento delle Politiche Giovanili ha inteso procedere nella
programmazione dell’importo pari a € 16.000.000,00 , dei quali € 10.000.000,00
per attività laboratoriali polivalenti locali dedicate all’aggregazione giovanile, a
sostenere la creatività e alla valorizzazione dei giovani, finalizzati anche ad
attività di informazione e di orientamento;



che la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30.11.2016,
pubblicato sul BURC n. 81 del 2.12.2016 , ha emanato l’Avviso Pubblico
“Benessere Giovani - Organizziamoci”-(manifestazione di interesse per la
realizzazione di attività polivalenti (Legge Regionale n. 26 dell’ 08.2016 DGR) ,
che mira alla rivitalizzazione del territorio attraverso attività che favoriscano
l’aggregazione giovanile, il riuso/ il recupero polifunzionale di immobili di
proprietà dei Comuni o di altri soggetti pubblici per orientare , accompagnare e
consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei giovani nel loro passaggio alla vita
adulta, rendendo i territori più attivi e in grado di offrire opportunità di
integrazione per i giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni;



che il Comune di Baiano con deliberazione n 12 del 03/03/2017 ha
o autorizzato la partecipazione all’Avviso Pubblico “Benessere Giovani –
Organizziamoci” (manifestazione di interesse per la realizzazione di
attività polivalenti – Legge regionale n. 26 del 0872016 DGR)

o individuato come spazio da destinare alle attività il Palazzo Comunale
sito in Piazza F. Napolitano Individuato al Foglio 3 Particella 436 ha
autorizzato il RUP ad espletare tutti gli atti propedeutici e consequenziali
alla presentazione della proposta progettuale
CONSIDERATO CHE


il dispositivo finanzia la progettazione e la realizzazione delle seguenti attività :
 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 per la crescita personale e l’integrazione sociale
dei giovani su temi della legalità, della cittadinanza attiva,
dell’educazione e tutela dell'ambiente, nonché, la partecipazione
collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità
 Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del
progetto, parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche, presso le
stesse imprese del partenariato ovvero in altre imprese adeguatamente
selezionate; esperienze finalizzate all’acquisizione di abilità che potranno
indirizzare al meglio le scelte giovanili ;

Ai sensi del punto 4 dell’avviso pubblico “Benessere Giovani Organizziamoci” sono
soggetti beneficiari i Comuni in forma singola o associata che hanno nella propria
disponibilità uno spazio pubblico destinato ad attività polivalenti che presentino un
progetto in partenariato con associazioni giovanili del territorio, associazioni del terzo
settore, organismi della formazione accreditati, associazioni culturali, nonché altri
soggetti provati aventi scopo di lucro e le imprese

SI INVITANO
Le associazioni giovanili, gli altri soggetti senza scopo di lucro, gli organismi di
formazioni accreditati, le associazioni culturali nonché altri soggetti privati aventi scopo
di lucro e le imprese a partecipare al partenariato con il Comune di Baiano (AV) e a far
pervenire entro le ore 12.00 del 13/03/2017 la manifestazione di interesse allegata al
presente avviso, corredata degli allegati richiesti mediante consegna a mano presso
l’Ufficio del Protocollo Comunale o a mezzo pec al seguente indirizzo email
protocollo.baiano@asmepec.it indicando nell’oggetto “Avviso pubblico Benessere
Giovani Organizziamoci”.
La mail dovrà contenere a pena di decadenza:
-

Istanza di partecipazione
Curriculum del partner

Le istanze possono riguardare le candidature del singolo soggetto o prevedere più
soggetti che si candidano per due o più attività.

La scelta del partenariato, fermo quanto previsto dal punto 2 dell’Avviso, avverrà
secondo i seguenti criteri:
-

Curriculum del partner (max 30 punti)
Esperienza dei partners nello sviluppo del progetto (max 25 punti)
Capacità di organizzare le attività del laboratorio presentate (max 25 punti)
Modalità di coinvolgimento dei giovani (max 25 punti)

Si precisa che i partners privati che si candidano per le attività del laboratorio devono
dichiarare la disponibilità ad attivare un tirocinio presso la loro azienda.
Baiano, 03/03/2017

Il Sindaco
Enrico Montanaro

