“BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI”
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI
(LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016- DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Il responsabile del settore Amministrativo
In esecuzione della deliberazione della giunta Comunale n° 12 del 24/01/2017
INFORMA
Che l’amministrazione Comunale intende partecipare all’avviso pubblico adottato dalla Regione Campania
“Benessere Giovani-organizziamoci”. A tal fine si

ADOTTA
La presente manifestazione di interesse per il reperimento di Associazioni giovanili del territorio, associazioni
del terzo settore, organismi della formazione accreditati, associazioni culturali, sportive, nonché, gli altri
soggetti privati non aventi scopo di lucro e le imprese disponibili alla partecipazione al partenariato per la
predisposizione della candidatura all’avviso regionale con l’intento di realizzare le seguenti attività:
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
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La domanda di partecipazione al partenariato, a firma del legale rappresentante, corredata da copia di un
documento di riconoscimento del medesimo e di una presentazione delle attività dell’Ente, dovrà essere
depositata al protocollo comunale entro il 7 Febbraio 2017. La domanda potrà essere consegnata a mano al
protocollo comunale negli orari di apertura al pubblico oppure a mezzo posta elettronica certificata mediante
l’invio all’indirizzo protocollo@pec.comune.santammaro.ce.it

CRITERI DI SELEZIONE
La selezione delle associazioni giovanili partners sarà realizzata, tenendo conto delle precedenti esperienze di
gestione di progetti finanziati da Enti pubblici e della capacità di progettazione. All’associazione individuata
verrà riconosciuto un rimborso di 250 euro per la stesura del progetto ed il caricamento dei dati sulla
piattaforma.
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Per associazione giovanile può intendersi quella avente le caratteristiche previste dall’art.15 comma III della L.R. della Campania
26/2016 ossia: a)lo statuto in cui risulta che le attività svolte sono coerenti con le aree dì interesse delle politiche giovanili previste
dalla vigente normativa; b) la consistenza associativa costituita per almeno il 60 per cento da giovani di età non inferiore ai sedici e
non superiore ai 34 anni; c) le associazioni costituite da almeno due anni in possesso della documentazione attività prevista dalla
lettera a); d) la presenza territoriale con proprie sedi in aree provinciali per le associazioni a carattere regionale; e) l’assenza dello
scopo di lucro

PER INFORMAZIONI
Responsabile unico del procedimento dott. Pietro Santillo c/o casa comunale nei giorni da Lunedi a venerdi
telefono 0823793449 pec protocollo ufficio.finanziario.santammaro@asmepec.it
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