AVVISO PUBBLICO
PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI" “AFRAGOLA IN CENTRO”
Cod. Uff. 239 - CUP B49I17000380006 - Capofila COMUNE DI AFRAGOLA
POR FSE CAMPANIA 2014/2020 LEGGE REGIONALE N° 26 DEL 08/08/2016 – DGR N° 114 DEL
22/03/2016 – DD. n.527 del 30/11/2016
AZIONE B - MACROATTIVITÁ 3
Avviso pubblico per l'acquisizione di manifestazioni d'interesse per l'individuazione di aziende della filiera
enogastronomica interessate a realizzare attività di stage nell'ambito del progetto “AFRAGOLA IN CENTRO” - Cod.
Uff. 239 - CUP B49I17000380006 - Capofila COMUNE DI AFRAGOLA - POR FSE CAMPANIA 2014/2020 LEGGE
REGIONALE N° 26 DEL 08/08/2016 – DGR N° 114 DEL 22/03/2016 – DD. n.527 del 30/11/2016 - AZIONE B Macroattivitá 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
PREMESSO CHE:
la Regione Campania, con Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/3/2016, pubblicata sul BURC n.
27 del 02/5/2016, in considerazione del rafforzamento delle Politiche Giovanili ha inteso:
•
procedere alla programmazione dell’importo paria € 16.000.000,00, dei quali € 10.000.000,00 per
attività laboratoriali polivalenti locali dedicate all'aggregazione giovanile, a sostenerne la creatività e
alla valorizzazione dei giovani, finalizzati anche ad attività di informazione orientamento;
•
ottimizzare gli investimenti infrastrutturali già realizzati e completati con la precedente
programmazione 2007/2013;
la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul BURC n. 81 del
02/12/2016, ha emanato l’Avviso Pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” - Manifestazione di
interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 dell’8/8/2016 - DGR n. 114 del
22/3/2016), che mira alla rivitalizzazione del territorio attraverso attività che favoriscano l’aggregazione
giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale 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 attrattivi e in grado di offrire opportunità di integrazione e lavoro per i
giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni;
- il bando regionale finanzia la realizzazione di “laboratori polivalenti locali dedicati all'aggregazione
giovanile e all’inclusione attiva nella società e nel mercato del lavoro tramite il rafforzamento della
occupabilità dei giovani, mirati a sostenere il passaggio alla vita adulta e a promuovere esperienze utili
alla loro crescita personale e alla loro autonomia. Tali laboratori metteranno in campo anche attività volte
a incoraggiare le capacità espressive, la creatività, la valorizzazione dei giovani, nonché la loro capacità di
promuovere azioni a carattere sociale.
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CONSIDERATO CHE:
- con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul Burc n. 70 del 25/09/17 la Regione
Campania ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale dal titolo “AFRAGOLA IN CENTRO”
nell’ambito di “Benessere Giovani - Organizziamoci” e promosso dal partenariato composto dal
Comune di Afragola (soggetto capofila), l’associazione "Insieme per esser(ci)", l’Ente di Formazione
Netcon S.r.l., l’Istituto Statale d'Istruzione Superiore "Sandro Pertini", la società Resource S.r.l., la
Cooperativa Sociale "Fattoria nel Parco", l’Associazione "In.Fo.Giò", l’Associazione NIDIL CGIL Napoli,
l’Associazione Auser Volontariato Afragola il presente avviso rientra tra le macroattività previste nel
progetto “Afragola in Centro”, ammesso a finanziamento dalla Regione Campania con
- tra le varie attivitá da attuare il progetto prevede, nell'ambito della Macroattivitá 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, di realizzare:
n. 8 percorsi di stage in aziende della filiera enogastronomica
- gli stage hanno l’obiettivo di favorire l’ingresso dei giovani, in particolare del territorio di Afragola, nel
mondo del lavoro, attraverso l’acquisizione di competenze trasversali idonee a misurarsi con le sfide
legate alla creazione di impresa e del lavoro autonomo.
- l'attivitá è rivolta a soggetti NEET nel numero massimo di 8 giá individuati con precedente Avviso
Pubblico
- l'attivitá prevede la realizzazione di percorsi di stage in aziende della filiera enogastronomica per la
durata di 6 mesi con frequenza giornaliera di 6 ore al termine del quale a ogni discente verrà assegnata
una borsa complessiva di Euro 600,00.
SI INVITANO
-

-

I soggetti ammissibili ovvero le imprese della filiera enogastronomica interessate con sede sul territorio
provinciale (prioritariamente nel Comune di Afragola) a manifestare il proprio interesse a candidarsi per
partecipare alla realizzazione dei percorsi di stage (ovvero ospitare presso la propria sede giovani Neet)
e inviare entro il giorno 08 aprile 2021, la manifestazione d’interesse, corredata dagli allegati richiesti.
Le imprese dovranno possedere i requisiti di seguito indicati:
a) imprese con sede nel Comuni della provincia di Napoli (prioritariamente nel Comune di Afragola)
b) società di persone e/o società di capitali, regolarmente iscritte al Registro Imprese, se tenute
all’iscrizione
c) imprese con personalità giuridica, società cooperative in regola con la normativa sulla salute e
sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei luoghi di lavoro) e successive modificazioni, assicurandone l’applicazione anche ai giovani
stagisti ivi ospitati;
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d) essere in regola con la normativa di cui alla legge n. 68/1999 per il diritto al lavoro dei disabili e
successive modificazioni;
e) essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assicurativi (DURC) alla data di
presentazione della domanda e per tutta la durata dell’attività prevista da progetto;
f) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di scioglimento o
liquidazione e non essendo sottoposti a procedure di fallimento, liquidazione coatta
amministrativa o amministrazione controllata.
MODALITÁ E TEMINI DI PARTECIPAZIONE
Le imprese interessate a partecipare al seguente invito dovranno presentare la propria candidatura al
comune di Afragola Ufficio Protocollo, pena l'esclusione, entro le ore 12,00 del 08 aprile 2021 all’indirizzo
Pec: politichesociali@pec.comune.afragola.na.it, ovvero mediante consegna a mano in plico chiuso
recante la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PARTECIPAZIONE "BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI" PROGETTO “AFRAGOLA IN CENTRO”.
I soggetti interessati a partecipare al presente Avviso dovranno presentare la documentazione di seguito
indicata:
• “Allegato A” Manifestazione d’interesse, redatta sull’apposito modello e scaricabile dal seguente
indirizzo web: http://www.comune.afragola.na.it;
• Visura Camerale;
• Copia del Documento di riconoscimento e del C.F. del rappresentante legale
L'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per eventuali disguidi nella trasmissione
della candidatura imputabili a fatti terzi, al caso fortuito e/o a forza maggiore.
ALTRE INFORMAZIONI
La documentazione fornita non verrà restituita. Il presente Avviso pubblico é pubblicato per giorni 15
all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale del Comune di Afragola.
NATURA DELL'INVITO A MANIFESTARE INTERESSE
Il presente Avviso costituisce esclusivamente un invito a manifestare interesse nell’ambito del Programma
Benessere Giovani. La pubblicazione del presente Avviso e la ricezione delle manifestazioni di interesse non
comportano per l’Ente obbligo e/o impegno, nei confronti dei soggetti interessati di dar corso ad alcuna
procedura nè per quest’ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione.
Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del D.lgs 196 del 30.06.2003 i dati personali raccolti saranno trattati
con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito dell'iniziativa per la quale gli
stessi sono stati raccolti.
Il Responsabile Unico del Procedimento
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