Avellino: Progetto JUMP - selezione di giovani per
attivita' laboratoriali - PO FSE 2014-2020
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DESCRIZIONE
Bando di selezione per l’ammissione di giovani alle attività laboratoriali - Benessere giovani organizziamoci, Progetto JUMP - promosso dal Comune
di Avellino a valere sul PO FSE Campania 2014-2020.
Il progetto JUMP intende implementare uno spazio multifunzionale integrato, destinato ai giovani, nei locali della Casina del Principe, che
diventi centro culturale di richiamo ed aggregazione per i giovani della città di Avellino, incentivando la cittadinanza attiva e la partecipazione
giovanile.
Tramite un sistema di inclusione ed aggregazione giovanile integrato, il progetto prevede la collaborazione tra diversi Enti, aziende ed
Associazioni presenti sul territorio che, con un’azione sinergica di orientamento ed erogazione di servizi e di laboratori, sia in grado di rendere
operanti i diritti dei giovani allo studio, all’istruzione e al successo formativo, all’occupazione, elementi indispensabili per la realizzazione
personale ed il benessere giovanile e sociale.
Il progetto prevede l’organizzazione di un Festival delle idee, rivolto a tutta la cittadinanza.
Soggetti beneficiari
I destinatari dell’intervento sono i ragazzi tra i 16 ed i 35 anni residenti in provincia di Avellino (inoccupati, studenti, occupati e disoccupati). Il
progetto è rivolto anche a startuppers, giovani professionisti e free-lance, sviluppatori, programmatori, digital makers, web designers, audio e
videomakers, creativi, artisti, gruppi musicali e designer, ma anche a gruppi giovanili, associazioni culturali, di promozione sociale e di
volontariato e gruppi informali di giovani.
Inoltre le attività programmate favoriranno anche il coinvolgimento dei NEET (iscritti a Garanzia Giovani) e dei NEET latenti, ovvero esclusi dai
processi della conoscenza, rimuovendo gli ostacoli all’accesso alle risorse informative e sociali.
Articolazione del progetto
Il Progetto si articola in 5 macro-interventi, ovvero:
Azione di ricerca, su fonti dirette e indirette, rivolta all’ “universo giovanile” avellinese e redazione di un piano di sensibilizzazione per il
coinvolgimento e l’orientamento dei giovani;
Implementazione di uno Spazio multifunzionale integrato, di condivisone permanente, “JUMP”, nella città di Avellino, nella sede della Casina del
Principe ed attivazione INFO-DESK;
Realizzazione di work-shop di start-up e creazione di impresa, a carattere laboratoriale, per le azioni 8.1.7, 9.6.7 e 10.1.5, relativi agli Assi I
Occupazione, II Inclusione Sociale e III Istruzione e Formazione;
Orientamento universitario, Out-placement dei giovani in percorsi di stage e di tirocinio e attivazione SALA LETTURA;
Networking tra le diverse realtà giovanili e progettualità presenti nell’area di riferimento e attivazione punto INFO-TURISMO.
Attività del progetto
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8.1.7 Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo
Work-shop, laboratori e Corsi di:
1. Educazione all’Eccellenza
2. Progettazione Europea (Erasmus Plus e Creative Culture)
3. Cittadinanza Attiva
4. Start-up ed Imprenditoria (2 Edizioni)
5. Creatività Digitale
6. Comunicazione Digitale
7. Artigianato Digitale: tecniche e strumenti
9.6.7 Laboratori educativi e culturali su temi della legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell'ambiente
Work-shop, laboratori e Corsi di:
8. Musica, storia musicale e generi
9. Educazione Legalità
10. Sport e Benessere
10.1.5 Laboratori esperienziali ed Officine dei Mestieri
Work-shop, laboratori e Corsi di:
11. Artigianato Digitale
12. Creatività e Comunicazione
13. Stage/tirocinio in azienda
A conclusione di tutte le attività, un’apposita commissione di valutazione selezionerà tra i partecipanti, attraverso un test di valutazione
conclusivo e un colloquio motivazionale, i giovani che svolgeranno attività di stage e di tirocinio nelle aziende partner di progetto.
Gli stage prevedono il riconoscimento di un rimborso spese.
Il termine ultimo per la presentazione del modulo di pre-iscrizione è il 29 aprile 2019 alle ore 19.00.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
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BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORI
Cultura, Sociale

ORGANIZZAZIONE
Privato

FINALITA'
Formazione, Inclusione social, Cooperazione

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Europe, Italy, Campania, Avellino

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Premio, Borsa di studio
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