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AVVISO PUBBLICO 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI 

 

La Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 ha approvato l'Avviso 

Pubblico denominato “Avviso Pubblico – Benessere Giovani – Organizziamoci – Manifestazione 

di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti – Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 – 

DGR N. 114 del 22/03/2016” per la presentazione di progetti volti alla realizzazione di 

Laboratori per Attività Polivalenti nei Comuni della Regione Campania in favore dei giovani dai 

16 ai 35 anni.  

La finalità generale perseguita da questo Avviso è quella di finanziare progetti territoriali per la 

realizzazione di attività laboratoriali polivalenti, con il primario obiettivo di dare vita a spazi 

multifunzionali integrati, oltre a favorire la crescita delle persone nella fascia di età fra i 16 ed i 

35 anni, e, a promuovere la loro autonomia, il loro sviluppo educativo, sociale ed economico. 

L’obiettivo specifico dell’Avviso, è dunque quello di favorire e promuovere la realizzazione di 

specifici laboratori polivalenti, gestiti in modo prevalente dall’associazionismo e dal mondo 

delle imprese locali, che abbiano le seguenti caratteristiche: capacità di accompagnamento alla 

creazione d’impresa e al lavoro autonomo;  capacità di promuovere esperienze pratiche presso 

le imprese del territorio per l’acquisizione di abilità lavorative;  sensibilizzazione sui temi della 



legalità e della cittadinanza attiva, del rispetto dell’ambiente e della identità dei luoghi e della 

comunità. 

Il bando della Regione prevede la partecipazione al progetto di almeno un’associazione 

giovanile impegnata nella progettazione e realizzazione del progetto presentato. 

Gli Enti Locali della Campania capofila dei partenariati partecipanti alla Manifestazione di 

Interesse di cui al D.D. n. 527 del 30/11/2016 devono selezionare, con proprie procedure di 

evidenza pubblica, l’associazione partner in conformità a quanto previsto dal predetto D.D. 527 

del 30/11/2016 che statuisce che detto partner primario dovrà essere una associazione 

giovanile, in conformità con quanto previsto dai criteri previsti nella L.R. 26/2016; 

Ogni partenariato dovrà presentare una proposta progettuale che preveda l’attivazione di 

almeno due tra tre tipologie di laboratori: 

1) laboratori relativi a percorsi di accompagnamento alla creazione di impresa e al 

lavoro autonomo; 

2) laboratori esperienziali nei quali i giovani acquisiranno esperienze e abilità pratiche 

presso le imprese; 

3) laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione 

giovanile.  

Il Comune di Poggiomarino, con Delibera di Giunta Comunale n. 2 del 11/01/2017,  ha 

deliberato di partecipare alla manifestazione di interesse bandita dalla regione e ha demandato 

al responsabile Affari Sociali di predisporre gli atti necessari connessi e consequenziali a tale 

provvedimento ed in particolare di bandire una manifestazione di interesse al fine di costituire 

il paternariato locale necessario alla partecipazione del Comune di Poggiomarino all’avviso 

pubblico della Regione Campania “Benessere Giovani – Organizziamoci”. 

 



Ciò premesso, considerata la breve scadenza dell’Avviso della Regione Campania e considerato 

che il partenariato deve prevedere la partecipazione di almeno un’associazione giovanile 

impegnata nella progettazione e realizzazione del progetto presentato,  

SI INVITANO 

le associazioni giovanili, gli altri soggetti senza scopo di lucro, gli organismi di 

formazione accreditati presso la Regione Campania e le imprese interessate a 

partecipare al partenariato con il Comune di Poggiomarino, ad inviare la propria 

manifestazione di interesse utilizzando il fac simile predisposto allegando la seguente 

documentazione: la proposta contrattuale,  una breve relazione circa le esperienze pregresse 

dell’associazione nello sviluppo di altri progetti con destinatari i giovani, copia carta identità del 

legale rappresentante dell’Associazione, copia atto costitutivo e statuto dell’Associazione.  

Il tutto dovrà essere spedito in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, indirizzato 

a: “COMUNE DI POGGIOMARINO”, con riportato all’esterno della busta medesima la seguente 

dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI – 

BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI” sul plico dovrà essere indicata la denominazione e 

l’indirizzo del mittente. 

Il plico dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Poggiomarino (P.zza De 

Marinis, 3 Poggiomarino), entro le ore 12,00 del giorno 23/01/2017, mediante consegna a 

mano, per posta oppure per agenzia di recapito, a scelta del partecipante. 

 

Si precisa che ogni partecipante dovrà presentare una proposta progettuale che preveda 

l’attivazione di almeno due tra tre tipologie di laboratori:  

1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione 

d’impresa e al lavoro autonomo;  

2. 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; 

3. 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.  

 

La scelta dell’Associazione e/o delle associazioni partner,  avverrà tenendo conto dei seguenti 

criteri: 

 sede dell’associazione (max 10 punti), con attribuzione del massimo del punteggio se la 

sede è in Poggiomarino; 

 indicazione nello statuto che le attività svolte sono coerenti con le aree di interesse delle 

politiche giovanili (max 10 punti); 

 la consistenza associativa costituita per il 60% da giovani di età non inferiore ai 16 anni 

e non superiore ai 34 (max 10 punti);  

• esperienza dell’associazione e/o delle associazioni  negli anni pregressi nello sviluppo di 

progetti che avevano come destinatari i giovani (max 10 punti);  

• motivazione alla realizzazione del progetto e capacità di coinvolgimento dei giovani, in 

particolare dei NEET (max 20 punti); 

• capacità di coinvolgimento del territorio e delle realtà territoriali che lavorano con e per i 

giovani (max 10 punti);  



• capacità di sostenibilità del progetto nel periodo successivo alle due annualità finanziate 

(max 10 punti);  

• capacità di rafforzamento dell’identità dell’Istituzione Comune di Poggiomarino, 

attraverso attività specificatamente declinate rispetto al target di riferimento (max 10 

punti).  

Il presente avviso non costituisce presunzione assoluta di ammissibilità degli operatori e il 

Comune di Poggiomarino può procedere all’esclusione degli stessi anche in ragione di cause 

ostative intervenute in qualunque momento. 

Il Comune, a propria insindacabile valutazione e qualora ne rilevasse la necessità o 

l’opportunità per ragioni di pubblico interesse, si riserva la facoltà di prorogare, sospendere, 

modificare, revocare e/o annullare l'avviso in oggetto. Le proposte progettuali presentate in 

ogni non daranno diritto ad alcun rimborso e/o compenso.  

Per informazioni e chiarimenti il Responsabile del Procedimento è l’avv. Luisa Belcuore, mail: 

luisa.belcuore@comune.poggiomarino.na.it;  servizisociali@pec.comune.poggiomarino.na.it  

 

La responsabile del Settore VII 

Avv. Luisa Belcuore  
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