Campania: futuro, giovani, Pietrelcina - inserimento in
laboratori per acquisizione competenze
DATA CHIUSURA
08 Apr 2019

AGEVOLAZIONE
Locale

SOGGETTO GESTORE
Comune di Pietrelcina

DESCRIZIONE
Bando di selezione pubblica rivolta ai giovani dai 16 ai 35 anni per l'inserimento in laboratori gratuiti finalizzati all'acquisizione di competenze
professionali volte alla creazione d'impresa e all'autoimprenditorialità e in laboratori educativi e culturali, volti a favorire attività di animazione
giovanile per la crescita e l'integrazione sociale.
ll progetto 'FUTURO, GIOVANI, PIETRELCINA", si propone di animare un luogo fisico dove ragazzi in difficoltà occupazionale possano scoprire e
sviluppare interessi professionali dedicandosi ad attività volte all'aggregazione giovanile e all'inclusione attiva, per sostenere la creatività e
valorizzare dei loro talenti.
ll progetto si articola in 4 macro-aree, tra esse collegate:
Azione 8.1.7 - PERCORSI DI SOSTEGNO E ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D'IMPRESA;
Azione 9.6.7 - LABORATORI EDUCATIVI;
Azione 10.1.5 - LABORATORI ESPERENZIALI;
PROECT WORK INTER-LABORATORIALE.
Gli utenti saranno accolti per essere "indirizzati" ed "orientati" verso le attività maggiormente idonee a rispondere alle singole esigenze, fornendo
loro diverse alternative e percorsi: orientamento - formazione - work esperienze - preincubazione.
Soggetti beneficiari
ll progetto è rivolto alla popolazione giovanile prioritariamente Neet (che non studiano e non lavorano), del Comune di Pietrelcina e dei comuni
limitrofi, soprattutto di quelle zone che sono prive di spazi pubblici ove i giovani possono essere impegnati in attività e in momenti di
aggregazione. E' possibile presentare domanda di partecipazione anche a più laboratori.
In particolare, al momento della presentazione della domanda, il richiedente deve avere:
età compresa tra i 16 e i 35 anni e residenti nel territorio del Comune di Pietrelcina e/o nella Provincia di Benevento
assolto l'obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente e/o trovarsi allo stato attuale nella condizione di NEET
essere cittadino italiano, comunitario o extracomunitario legalmente soggiornante in ltalia
non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso
Tipologie di laboratori
Laboratorio di formazione/informazione dei futuri potenziali imprenditori/lavoratori autonomi (durata 20 ore - max. 18 partecipanti)
Laboratorio di accompagnamento allo sviluppo di business idea e business plan (durata 20 ore - max. 18 partecipanti)
Laboratorio "Educare al territorio" (durata 20 ore - max. 18 partecipanti)
Laboratorio "Dalla memoria dei luoghi ad una identità comune" (durata 20 ore - max. 18 partecipanti)
La partecipazione alle attività laboratoriali è gratuita e non prevede corresponsione di compensi in favore dei giovani partecipanti.
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno 80% delle ore di corso complessive previste sarà rilasciato un attestato di frequenza.
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I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare domanda entro le ore 12.00 dell'8 aprile 2019.
Per maggiori informazioni consultare i Link.
PUBBLICATO
03 Apr 2019

BENEFICIARI E FINALITÁ
STATO AGEVOLAZIONI
Inattive

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

SETTORI
Cultura, Sociale

ORGANIZZAZIONE
Privato
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