
 

BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI -  POR FSE CAMPANIA 2014/2020  
(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) 

Asse I - Obiettivo Specifico 2 - Azione 8.1.7 - Asse II - Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7 - Asse III - Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5 
Prot.15556 del 30.6.2020 

PROGETTO 
GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO 

(Codice Ufficio 211 - CUP J14D17001810006 - Codice SURF 16029AP000000078) 
AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DEI PARTECIPANTI ALLE ATTIVITÁ LABORATORIALI 

 
Premessa 
Il progetto GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO é stato finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dell'Avviso Pubblico 
"Benessere Giovani - Organizziamoci Manifestazione di Interesse per la realizzazione di attivitá polivalenti". Il Comune di Boscoreale (NA), 
associato con i Comuni di Boscotrecase (NA) e Trecase (NA) ed in partenariato con Associazione "U.N.E.C. - Unione Nazionale Enti 
Culturali", Netcon Srl, Federazione Provinciale Coldiretti Napoli, Sorrentino Vini Srl, Az. Agr. Vitivinicola Cantina del Vesuvio, La Tonnellerie 
Epistolato Sas, selezionati con procedure di evidenza pubblica, é capofila dell'intervento finalizzato alla realizzazione di un laboratorio 
polivalente c/o lo spazio infrastrutturale pubblico del Comune di Boscoreale di Piazza Vargas - Boscoreale (NA. Il Centro aggregativo sará 
uno spazio multifunzionale che terrá insieme le esigenze del territorio ed i bisogni dei giovani, stimolandone le loro capacitá organizzative 
e aggregative e il loro protagonismo, canalizzandoli verso un percorso di crescita  umana, sociale e professionale.  
Si prevedono: 
– n. 1 percorso di autoimprenditorialità rivolto alla creazione di aziende agricole, al passaggio generazionale in agricoltura, alla ricerca 

di strumenti per il finanziamento e la valorizzazione delle iniziative, alla creazione di agriturismi e percorsi enogastronomici 
(Macroattivitá 1) 

– n. 1 percorso di autoimprenditorialità rivolto alla creazione di aziende operanti nel settore del turismo, rivolte alla valorizzazione del 
patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico (Macroattivitá 1).  
Il numero dei partecipanti sarà compreso da un minimo di 15 fino ad un massimo di 20 per ogni corso. 

– n. 3 laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per la crescita personale e l’integrazione 
sociale dei giovani (Macroattivitá 2).  
I laboratori saranno tre:  
 1) Educazione ambientale e tutela del Territorio;  

2) Legalità e cittadinanza attiva; 
3) Scoperta delle tipicità e valorizzazione del territorio.  

Il numero dei partecipanti sarà compreso da un minimo di 15 fino ad un massimo di 20. 
– n. 15 esperienze/attivitá di stage nelle quali i giovani, coinvolti nelle due attività della Macroattivitá 1, parteciperanno in situazioni 

di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del partenariato ovvero in altre imprese agricole, agroalimentari e del turismo 
(Macroattivitá 3) 

NUMERO POSTI DISPONIBILI 
I posti disponibili per partecipare ai laboratori sono: 
 Macroattivitá 1 : max 20 giovani per corso 

I laboratori saranno realizzati da Luglio 2020 a Novembre 2020 per complessive 184 ore ciascuno 
Saranno individuati tra i più motivati  max 15 giovani al termine dei laboratori e coinvolti in attivitá di stage 
L'attivita sará realizzata da Ottobre 2020 a Febbraio 2020 

 Macroattivitá 2 : max 20 giovani per complessive 96 ore (n. 3 laboratori da 32 ore ciascuno) 
(I laboratori saranno realizzati da Luglio 2020 a Novembre 2020) 

DESTINATARI 
Sono invitati a manifestare interesse i residenti in Regione Campania in possesso dei seguenti requisiti: 
 etá compresa tra i 16 e i 35 anni (che si intendono non compiuti alla data di presentazione della domanda) in possesso:  

o almeno del titolo di studio del diploma di scuola media superiore per i laboratori previsti nella macroattivitá 1;  
o almeno del titolo di studio del diploma di scuola media inferiore per i laboratori previsti nella macroattivitá 2; 

 disoccupati/inoccupati 
Nella selezione sará data preferenza a: 

1. soggetti residenti nei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase  
2. soggetti NEET " (giovani che non studiano, non lavorano e che non sono inseriti in percorsi di formazione); 

FREQUENZA 
La frequenza alle attivitá é obbligatoria. Il numero massimo di ore di assenza consentito é pari al 20% del monte ore previsto per ogni 
singolo laboratorio. Superata questa soglia, il partecipante non avrá diritto all'attestato finale e gli sará preclusa la possibilitá di 
partecipare allo stage.  

SEDE 
Le attivitá formative si svolgeranno: 
 in modalitá E-learning (Formazione a Distanza) 
e/o laddove realizzabili in presenza (in funzione alla situazione emergenziale e delle misure per il contenimento dell'epidemia) c/o: 
 lo spazio infrastrutturale pubblico del Comune di Boscoreale di Piazza Vargas,  
 gli spazi pubblici comunali per le visite didattiche 
 le realtá imprenditoriali del territorio 
 

 



 

SCADENZA TERMINI E MODALITÁ DI SELEZIONE 
I giovani in possesso dei requisiti dovranno compilare il format Allegato A - Manifestazione di Interesse "Benessere Giovani - GATT - 
Giovani Ambiente Turismo e Territorio" disponibile sul sito istituzionale del Comune di Boscoreale, raggiungibile al seguente indirizzo 
www.comune.boscoreale.na.it o ritirata presso gli sportelli Informagiovani dei Comuni di Boscoreale, Boscotrecase e Trecase. 
La domanda di ammissione, dovrà essere corredata dalla fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, dal codice 
fiscale e dal curriculum vitae. È possibile presentare domanda di ammissione per più di un laboratorio  
La domanda deve pervenire a mano in busta chiusa presso: gli Uffici Protocollo del Comune di Boscoreale - Piazza Pace n. 1,  Comune di 
Boscotrecase - Via Rio n. 1, Comune di Trecase - Via Manzoni n. 20 o tramite indirizzo pec: protocollo@pec.comune.boscoreale.na.it., a 
partire dal giorno 01/07/2020 entro e non oltre le ore 12,00 del 20/07/2020 pena l'esclusione e recante la dicitura "MANIFESTAZIONE 
DI INTERESSE - PROGETTO "BENESSERE GIOVANI - GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO". 
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. La documentazione pervenuta sará oggetto di valutazione per l'accertamento del possesso 
dei requisiti minimi di ammissione. Ai fini della definizione della graduatoria finale se le domande ritenute ammissibili risulteranno 
superiori alle unità previste, verrà effettuata una selezione che sarà effettuata da un'apposita Commissione presieduta da un 
Rappresentante della Regione Campania. La selezione dei partecipanti sarà finalizzata a valutare la motivazione dei candidati. 
 La graduatoria degli ammessi per percorso sarà pubblicata entro 3 giorni dall’avvenuta selezione. Ove non si raggiungesse il numero dei 
giovani predeterminato sarà prorogata la scadenza dell'avviso di selezione.   
La frequenza è obbligatoria e la partecipazione è completamente gratuita. 
 
Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi a: 
Comune di Boscoreale - Ufficio Promozione Boscoreale - Piazza Pace n. 1 - Boscoreale (NA) 0818574230 
Comune di Boscotrecase - Ufficio Politiche Sociali e Giovanili - Via Rio n. 1 - Boscotrecase (NA) 0815373838 
Comune di Trecase - Ufficio Politiche Giovanili e Informagiovani - Via Nuova Cirillo n. 10 - Trecase (NA) 0815368704 
Associazione U.N.E.C. - Unione Nazionale Enti Culturali - Via Regina Margherita n. 389 - Trecase (NA) - Tel. 0810681646  
mail: segreteria@unec.tv  
NETCON Srl - Via G. Porzio n. 4 - Centro Direzionale di Napoli Is. G7 - 80143 - Napoli - Tel. 0816040957 - mail: netcon@netconsrl.it 
 
Boscoreale, 29 giugno 2020 

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
f.to AVV. SERGIO CAMPANILE 

 
  



 

 
Allegato A - Manifestazione di Interesse "Benessere Giovani - GATT - Giovani Ambiente Turismo e Territorio" 
 

Comune di Boscoreale (Comune Capofila) 
Ufficio Protocollo 

Piazza Pace 1 - 80041 Boscoreale(NA) 
 

DOMANDA  DI PARTECIPAZIONE 
PROGETTO GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO 

(Codice Ufficio 211 - CUP J14D17001810006 - Codice SURF 16029AP000000078) 
 

Il/la   sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ________________________ (Prov.____) 
 
il ___________________ residente nel comune di ________________________________  (Prov.___)  Cap. ________ 
 
Via /Piazza ____________________________________  n. _____  tel. ________________  cell._________________  
 
 C. F.______________________________  e-mail________________________________ PEC __________________  
 

CHIEDE  
 

DI ESSERE AMMESSO ALLA PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE PER IL PROGETTO GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E 
TERRITORIO, PREVISTO DAL BANDO BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ 
POLIVALENTI (LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) - (CODICE UFFICIO 211 - CUP J14D17001810006 - 
CODICE SURF 16029AP000000078) NELL'AMBITO DEL/I SEGUENTE/I LABORATORIO/I: 

□ Macroattivitá 1: percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo nel campo 
dell'agricoltura di qualità e del turismo rivolto alla creazione di aziende agricole, al passaggio generazionale in 
agricoltura, alla ricerca di strumenti per il finanziamento e la valorizzazione delle iniziative, alla creazione di agroturismi 
e percorsi enogastronomici 

□ Macroattivitá 1: percorso di sostegno ed accompagnamento alla creazione d'impresa ed al lavoro autonomo nel campo 
dell'agricoltura di qualità e del turismo rivolto alla creazione di aziende operanti nel settore del turismo, rivolte alla 
valorizzazione del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico. 

□ Macroattività 2: laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile per la crescita 
personale e l’integrazione sociale dei giovani sui temi dell'educazione ambientale e tutela del paesaggio.  

 
a tal fine, dichiara, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2OOO, 
consapevole di quanto previsto dagli artt. 75 e 76 dello stesso DPR in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base 
di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla 
formazione e uso di atti falsi, di: 

□ essere in possesso dei requisiti previsti da bando di selezione  

□ essere cittadino italiano  

□ essere Cittadino Comunitario  

□ essere Cittadino Extracomunitario legalmente soggiornante in ltalia 

□ non avere condanne penali ovvero procedimenti penali in corso 

□ non essere inserito/a in un percorso di istruzione e di formazione. 
 
Dichiara infine: di accettare che il progetto è un percorso formativo e non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art.1, 
comma 2, del DM 142/98 e dell'art. 18, comma 1, lett. d, legge 196/97. 
 
Di accettare di frequentare le attività ed i laboratori come previsto dal Bando di selezione. 

  



 

 
 
 
 
Alla presente allega: 

- fotocopia di un valido documento di identità personale 
- fotocopia del codice fiscale  
- Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in modo leggibile. 

 
                   Firma del candidato 
 

 
 
 

Spazio riservato solo per partecipazione minori  
 

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________ nato/a a ________________________ (Prov.____) 
 
il ___________________ residente nel comune di ________________________________  (Prov.___)  Cap. ________ 
 
Via /Piazza ____________________________________  n. _____  tel. ________________  cell._________________  
 
 C. F.______________________________  e-mail________________________________ PEC __________________  

 
in qualitá di genitore del minore _______________________________________________________________________ 
 
autorizza il/la proprio/a  figlio/a a partecipare al suddetto percorso. 

                      Firma del genitore 
 

 
 
Data e luogo, ______________________                            
 
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, comuni e sensibili ai sensi degli art. 7e ss. del Regolamento 
(UE) 2O16/679 da parte del Comune di Boscoreale, per finalità operative, amministrative e contabili connesse al Bando di 
selezione e alle successive attività del Progetto di cui in oggetto  GATT - GIOVANI AMBIENTE TURISMO E TERRITORIO. 

 
 

                                      Firma del candidato 
 
 

 
 
 

Spazio riservato solo per partecipazione minori  
 
 
                     Firma del genitore 
 
 


