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PROGETTO: Benessere Giovani – Organizziamoci
“GERMOGLI DEL BAIANESE”
CUPC59E16000010008

COMUNE DI BAIANO
PROVINCIA DI AVELLINO
AVVISO
Vista la Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016;
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016;
Visto il D.D. della Regione Campania n. 527 del 30/11/2016 di approvazione dell’Avviso pubblico relativo
all’intervento “Benessere giovani – Organizziamoci”;
Visti il D.D. n. 520 del 15/09/2017 con il quale è stato approvato l’elenco dei progetti ammessi a finanziamento.
Vista la Delibera di Giunta del Comune di Baiano n. 15 dell’8/03/2019 con cui si approvava il progetto esecutivo
dell’iniziativa denominata “Germogli del Baianese”:
EMANA
il presente avviso in qualità di capofila del progetto Benessere Giovani, unitamente all’Associazione Giovanile
Italiacamp ed ai partner: Comitato Majo, Pro Loco Baiano, Forum Giovani Baiano, Unione Coltivatori Italiani, Slow
Food Avellino, Giosef, Associazione Itiner@rte, S&V consulting, SAGI ristorazione sas di Arvonio Giovanni, Azienda
Agricola Maietta Raffaele, Azienda Agricola Giovanni D’Avanzo e Azienda Agricola Colucci Francesco per la selezione
dei partecipanti al progetto riportato in premessa, articolato in tre distinte azioni, quali:
1. Percorso di formazione, sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo “Baiano Crea”
con particolare focus sull’ “Agricoltura Sociale”. Il laboratorio sarà svolto dall’Associazione Italiacamp
orientativamente da maggio a dicembre 2019, 1 giorno a settimana (sabato) per un totale di 70 ore.
2. Laboratori tematici sulla partecipazione alla ricostruzione dell’identità dei luoghi e dei sapori di comunità un tempo
agricole:
✓ Laboratorio sulla identità dei luoghi “Baiano Valorizza”.
Il laboratorio sarà svolto dalle Associazioni Comitato Majo, Forum Giovani Baiano e Pro Loco Baiano
orientativamente a gennaio 2020, 1 giorno a settimana (sabato) per un totale di 34,5 ore.
✓ Percorso di palestra sensoriale sulla caratteristiche dei prodotti del territorio.
Il laboratorio sarà svolto dall’UCI e dalla condotta Slow Food Avellino orientativamente a febbraio 2020, 1
giorno a settimana (sabato) per un totale di 40 ore.
✓ Laboratorio di formazione e sviluppo progetti “Baiano Realizza”.
Il laboratorio sarà svolto dall’Associazione Giosef marzo 2020, 1 giorno a settimana (sabato) per un totale di
20 ore.
✓ Laboratorio e programma radiofonico.
Il laboratorio e la realizzazione di un programma radiofonico saranno svolti dall’Associazione Itiner@rte
orientativamente ad aprile 2020, 1 giorno a settimana (sabato) per un totale di 40 ore.
3. Stage in azienda per n. 4 partecipanti.
Requisiti e condizioni di ammissione
Possono partecipare alla selezione i giovani, senza distinzione di sesso che, alla data di presentazione della domanda,
abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età e non superato il trentacinquesimo anno d’età, in possesso dei seguenti
requisiti:
1) Essere regolarmente residenti nei Comuni di Baiano, Mugnano del Cardinale, Avella, Sirignano, Quadrelle, Sperone;
2) Essere giovani NEET (not in education, Employment or training) non occupati o inoccupati, non inseriti in un
percorso di istruzione o di formazione, non iscritti ad un regolare corso di studi o formazione;
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3) Non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso
I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda.
Non possono presentare la domanda coloro che:
a. Abbiamo già prestato servizio civile nazionale.
b. Abbiano già usufruito delle misure legate a Garanzia Giovani.
c. Abbiano già presentato domanda di partecipazione alla selezione nell’ambito dell’iniziativa “Benessere giovani Organizziamoci” presso altro Ente.
La partecipazione alle attività previste dal progetto è offerta in forma gratuita e non comporta l’instaurarsi di alcun
rapporto di lavoro né con il Comune di Baiano né con altri partner del Comune che collaborano alla realizzazione del
progetto.
Al termine dei laboratori è previsto uno STAGE IN AZIENDA della durata di sei mesi tra le aziende partner di progetto
(SAGI ristorazione sas di Arvonio Giovanni, Azienda Agricola Maietta Raffaele, Azienda Agricola Giovanni D’Avanzo,
Azienda Agricola Colucci Francesco), così come indicato nel progetto esecutivo, a cui potranno accedervi n. 4
partecipanti tra tutti coloro che avranno frequentato con particolare profitto il percorso di formazione “Baiano Crea” e
tutti i laboratori tematici di cui al punto 2 ed, inoltre, avranno superato le prove pratiche previste in itinere e che saranno
espletate nel corso del progetto.
Modalità di presentazione delle domande
L’istanza di partecipazione dovrà pervenire entro le ore 12.00 del ventesimo giorno dalla pubblicazione sul sito
istituzionale del Comune di Baiano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Baiano tramite consegna a mano in busta
chiusa oppure trasmessa via pec all’indirizzo: affarigenerali.baiano@asmepec.it;
Le istanze pervenute oltre il termine stabilito saranno considerate inammissibili, fatta eccezione per eventuali proroghe.
L’istanza deve essere:
- redatta in carta semplice utilizzando il modello denominato “Allegato A” compilato in tutte le sue parti, scaricabile dal
sito del Comune all’indirizzo: www.comune.baiano.av.it;
- firmata per esteso dal richiedente e accompagnata da fotocopia di un valido documento di identità personale.
- accompagnata da un curriculum vitae in formato europeo sotto forma di auto dichiarazione sottoscritto dall’interessato.
Valutazione delle istanze
La selezione dei candidati è effettuata dal Comune di Baiano mediante valutazione di apposita Commissione al fine di
verificare l’idoneità e la compatibilità allo svolgimento delle attività previste dal progetto. Il Comune verificherà la
sussistenza dei requisiti previsti dal presente avviso, provvederà ad escludere i richiedenti che non siano in possesso
anche solo di uno dei requisiti richiesti e verificherà, inoltre, la regolare compilazione della domanda di partecipazione
con i relativi allegati richiesti.
La mancata sottoscrizione della domanda è causa di esclusione dalla selezione, analogamente al mancato invio della
fotocopia del documento d’identità.
Obblighi
I concorrenti ammessi al progetto si impegnano ad espletare le attività per tutta la loro durata, a svolgere le attività
previste dal progetto scelto e ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa primaria e secondaria e alle
prescrizioni impartite dal Comune in ordine all’organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento.
Essi sono tenuti al rispetto degli orari previsti del crono programma progettuale e non possono interrompere prima del
terzo mese di svolgimento dello stesso.
Graduatoria e Preferenze
Verrà stilata una graduatoria sulla base dei curricula presentati, e si precisa che a parità di condizioni sia per le selezioni
iniziali che per le selezioni relative allo stage in azienda, verranno selezionati i candidati più giovani e quelli residenti
nel Comune di Baiano.
Informazioni e contatti
Ulteriori informazioni sono reperibili dalla sezione Amministrazione trasparente – Bandi di Concorso del Comune di
Baiano (AV)
Il responsabile del progetto è la dr.ssa Caterina De Laurentis, tel 0818243041, mail: affarigenerali@comune.baiano.av.it
PEC: affarigenerali.baiano@asmepec.it.
Baiano, 11 aprile 2019
IL SINDACO
Enrico Montanaro
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