BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI
Progetto “LARGO AI GIOVANI....MAI PIÙ SOLI”
Cod. Uff. 100 - CUP E83H1700000002,
Realizzazione di attività polivalenti
(Legge Regionale 26/16- DGR n. 114 del 22/03/2016)
POR Campania FSE 2014-2020
ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7
ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7
ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5
BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE DI N°16 ALLIEVI AL LABORATORIO ARTISTICO-ARTIGIANALE DI
“COPIA DAL VERO”
Approvato e finanziato dalla Regione Campania Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/07/2017 e Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017
Il Comune di Frattaminore in qualità di capofila del progetto “Largo ai giovani…mai più soli”,
unitamente all’ Associazione Logos Formazione, Le Ali Cooperativa Sociale e l’Associazione
Giovanile “Presepe e dintorni” attiverà un laboratorio artistico-artigianale della durata di 36
ore denominato “Copia dal vero”

L’intervento è finalizzato ad attivare laboratori educativi e culturali, con lo scopo di
promuovere attività di animazione giovanile e l’integrazione sociale dei giovani sui temi della
legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell’ambiente, nonché la
partecipazione collettiva di ricostruzione dell’identità dei luoghi e delle comunità.
Nello specifico, durante il laboratorio si andranno ad analizzare, tra gli altri i seguenti
argomenti:

b)
c)

La partecipazione al percorso formativo è completamente gratuita.
6) Modalità di presentazione della domanda

1) Finalità dell’intervento formativo

a)

Agli allievi sarà fornito materiale didattico gratuito.

Copia da immagini e copia a memoria, per cercare di riprodurre in maniera più
fedele possibile ciò che è stato osservato;
Superare lo stereotipo e osservare la realtà esattamente come appare ai nostri
occhi;
Capacità di osservare andando oltre gli adattamenti che ci propone il nostro
cervello.

Il modello di domanda per la partecipazione al corso è scaricabile dal sito internet
www.comune.frattaminore.na.it o sulla pagina facebook deniminata “Largo ai giovani…mai
più soli”.
La domanda di ammissione al corso, redatta in carta semplice, dovrà essere corredata
dalla copia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
La domanda deve pervenire esclusivamente a mano entro il termine improrogabile del
giorno 29 Gennaio 2019 ore 13.00 (non fa fede il timbro postale) presso il protocollo del
Comune di Frattaminore in Via di Vittorio n. 21.
Alla consegna il Comune di Frattaminore rilascerà agli/le interessati/e la ricevuta
recante data ed ora di consegna. Non si terrà conto delle domande consegnate dopo il
termine di scadenza, inesatte o incomplete delle indicazioni/documenti richiesti o prive
di firma o trasmesse con altre modalità.
7) Selezioni

2) Articolazione e durata del corso
Il corso durerà complessivamente 36 ore suddivise in 9 incontri, con frequenza di una volta a
settimana.
3) Caratteristiche dei destinatari e requisiti di accesso

Nel caso pervengano più di 16 domande, saranno ammessi i candidati sulla base
dell’ordine di ricezione al protocollo delle domande di partecipazione, sia come giorno
che come orario di presentazione.
In relazione al requisito di accesso di cui al paragrafo 3), sarà data priorità a coloro che
dichiareranno nella domanda di partecipazione che non sono impegnati in percorsi di
studio, e/o di formazione e/o in attività lavorative.

I/le destinatari/e sono fino a 16 allievi in possesso dei seguenti requisiti:
giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni;
essere prioritariamente NEET (Not in Education, Employment or Training) ossia
persone non impegnate nello studio, nel lavoro e/o nella formazione,
residenti nel Comune di Frattaminore o limitrofi (la residenza nel Comune di
Frattaminore è preferenziale).

8) Graduatoria finale

4) Sede di svolgimento

9) Trattamento dei dati

Il percorso formativo si svolgerà presso la sala convegni all’interno della Biblioteca Comunale sita in
Via A. De Gasperi nel Comune di Frattaminore.
5) Frequenza del corso
Le attività corsuali si svolgeranno nel periodo gennaio 2019-marzo 2018.
La frequenza al corso è obbligatoria.

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato entro il giorno 30 gennaio 2019 cosi come la data di
inizio corso, e potrà essere consultata sui siti www.comune.frattaminore.na.it o sulla pagina
facebook deniminata “Largo ai giovani…mai più soli”.

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i dati personali forniti dai/dalle candidati/e saranno raccolti
dal Comune di Frattaminore e dalla Cooperativa Le Ali e poi inseriti in una banca dati per
le finalità inerenti la selezione e la gestione del rapporto conseguente alla stessa. Il
conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione, pena l’esclusione.
Il responsabile del trattamento dei dati sono il Legale Rappresentante del Comune di
Frattaminore e il Legale Rappresentante di Le Ali Cooperativa Sociale.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti rivolgersi a:
Le Ali Cooperativa Sociale, Via Fratelli Rosselli n.55, – 80019 Qualiano - tel. 081.18376007

Frattaminore, 21/01/2019
Assessore delegata alle politiche sociali
dott.ssa Concetta Odierno

Assessore all’ istruzione e cultura
arch. Antonella Lettera

dott.

Il Sindaco
Giuseppe Bencivenga

BANDO DI SELEZIONE PER L’AMMISSIONE AL CORSO DI N. 20 ALLIEVI
“ORIENTAMENTO AL LAVORO E FORMAZIONE DI IMPRESA”
“BENESSERE GIOVANI- ORGANIZZIAMOCI”

Progetto “LARGO AI GIOVANI…MAI PIU’ SOLI”
Cod. Uff. 100 - CUP E83H1700000002,
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Spett. Comune di Frattaminore
Via di Vittorio, 21 – 80020
Ufficio Politiche Giovanili
Il/La sottoscritto/a

_ _______________________________

nato/a

_______Il_________________________

e residente in______________________________________________________________ prov._______________
in via

_________________________________

CAP_____________Telefono________________________ Cellulare_____________________________________
e.mail (STAMPATELLO MAIUSCOLO): ______________________________________________________________
Codice Fiscale ___________

__________________________________________________________________
CHIEDE



di essere ammesso/a a partecipare al laboratorio artistico-artigianale di “Copia dal Vero”.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto
previsto dal D.lgs 196/2003 e smi (Codice in materia di protezione di dati personali)
DICHIARA

 di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne integralmente il contenuto;
 di essere cittadino residente nel Comune di Frattaminore;
- di essere in una o più delle seguenti condizioni (barrare una o più opzioni):



di non essere inserito in percorsi di istruzione e/o formazione e di non essere dipendente di alcuna impresa;
di
frequentare
attualmente
il
percorso
di
istruzione/di
formazione
professionale

di

_____________________________________________ presso _____________________________________________


di svolgere attualmente la seguente attività lavorativa __________________________________________ presso
_______________________________________
ALLEGA

1.

Copia di un valido documento di riconoscimento;

2.

Fotocopia tesserino codice fiscale;

Luogo e data
_________________

In fede
______________________

Il/la sottoscritto/a in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità
e modalità di cui al d. lgs n. 196 del 30/06/2003 e smi.
Luogo e data
_______________

In fede
______________________

