
 
COMUNE DI 

PALMA CAMPANIA 

 

 

Avviso Pubblico  “Benessere Giovani – Organizziamoci”  

Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti  

 
Con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 del Dipartimento dell'Istruzione, della Ricerca, del 

Lavoro, delle Politiche Culturali e delle Politiche - Direzione Generale 11 – Direzione Generale per 

l'Istruzione, la Formazione, il Lavoro e le Politiche Giovanili della Regione Campania è stato bandito 

l’avviso pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci - Manifestazione di interesse per la 

realizzazione di Attività Polivalenti - Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016- DGR N.114 del 

22/03/2016. 

 

Attraverso la presente manifestazione di interesse si invita un partenariato di soggetti individuati come 

sopra a presentare al Comune di Palma Campania un progetto da presentare sul menzionato bando in 

qualità di capofila. Il progetto dovrà avere un valore massimo di € 80.00,00 (ottantamila//00 euro).  

 

Destinatari della presente manifestazione sono giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni, 

prioritariamente NEET (Not in Education, Employment or Training ossia persone non impegnate nello 

studio, né nel lavoro e né nella formazione), in cerca di lavoro e inattivi ma disponibili al lavoro e 

studenti di età inferiore ai 35 anni. 

 

Il dispositivo finanzia la progettazione e la realizzazione delle 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 

 

L’avviso pubblico è rivolto ai Comuni, capofila di partenariati locali. Il Comune di Palma Campania 

metterà a disposizione nelle forme previste dalla normativa vigente uno spazio pubblico destinato ad 

attività polivalenti giovanili, ed in particolare il Centro Polifunzionale denominato O’ Giò per lo 

svolgimento di un progetto in collaborazione con 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. Dovrà essere garantita la partecipazione di 

almeno un’associazione giovanile in ciascun progetto presentato, chiamata a svolgere un ruolo attivo e 

di riferimento per la precisazione degli interessi e delle priorità sulle attività in favore delle giovani e dei 

giovani. 

 

Per rispondere alla manifestazione di interessi, i soggetti proponenti dovranno presentare compilati i 

documenti allegati all’avviso pubblicato sul BURC n.81 del 2 dicembre 2016, tranne che nelle parti di 



diretta competenza del Comune. Sarà necessario allegare atto costitutivo e statuto di tutti i soggetti 

componenti il partenariato e il formulario dovrà essere controfirmato da tutti i legali rappresentanti. 

 

Tutto il materiale dovrà essere presentato in busta chiusa entro le ore 12 del 13 gennaio 2017 presso il 

protocollo generale del Comune, in via Municipio 74 o sulla Pec 

protocollo@pec.comunepalmacampania.it. Sulla busta dovrà essere indicato, oltre ai dati dei soggetti 

che presentano, l’oggetto “Benessere Giovani – Organizziamoci”.  

 

La valutazione delle manifestazioni di interesse pervenute sarà affidata alla discrezionale ed 

insindacabile valutazione della Giunta Comunale di Palma Campania la quale, esaminate le proposte 

pervenute, individuerà quella che offrirà la migliore soluzione dal punto di vista delle congruenza con 

gli obiettivi di mandato in materia di politiche giovanili. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non precedere alla scelta di alcun progetto, nel caso ritenga 

che nessun progetto presentato sia considerato idoneo.  

 

Sarà possibile visitare gli spazi oggetto della presente manifestazione d’interesse prenotando una visita 

contattando l’avv. Antonio Franzese entro e non oltre sette giorni prima della scadenza del presente 

avviso. 

 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste al responsabile del procedimento, l’avv. Antonio 

Franzese, e-mail vicesegreteria@comune.palmacampania.na.it tel 0818207415. 

 

 

Palma Campania, 28 dicembre 2016 

  

 

 

L’Assessore alle Politiche Giovanili                                           Il Sindaco  

      Dott. Domenico Montanino                                                      Vincenzo Carbone        
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