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BANDO DI SELEZIONE 
per n. 6 Laboratori/attività nell’ambito del Progetto “MAIORI HOSPITIS” 

Cod. Uff. 106 - CUP F93C17000080001 
 

Delibera G. C. n. 166 del 2.12.2020 
 

Art. 1. Oggetto, finalità e obiettivi del bando 
I presenti laboratori formativi rientrano tra le attività previste del progetto “MAIORI HOSPITIS”, ammesso a 
finanziamento dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 nell’ambito di 
Benessere Giovani – Organizziamoci e promosso dal partenariato composto da Comune di Maiori, Comitato 
Maiori Cultura, Centro Universitario Europeo per i beni culturali, Associazione #costieracreativa,  
Associazione Marevivo delegazione Salerno e Costiera Amalfitana, Associazione Open Art, Associazione 
Costierarte, Azienda agricola Della Mura Rosa. 
Il progetto è finalizzato alla realizzazione di laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione giovanile 
ed 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. In particolare, si intende favorire un modello di sviluppo locale sia di tipo 
economico che sociale, attraverso la valorizzazione del patrimonio edilizio ed architettonico locale, i beni 
ambientali e storico-culturali, le tradizioni enogastronomiche e quelle produttive. 
L’obiettivo è quello di insegnare ai giovani nella fascia di età 16-35 anni, attraverso specifici laboratori 
polivalenti, come costruire e dare vita a una “Comunità ospitale”, ossia una intera comunità locale che si 
mobilita per accogliere turisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, che soprattutto attraverso alcune azioni 
quali la coalizione locale fra operatori, la rete ricettiva diffusa, la casa degli ospiti, il cartellone unico eventi, 
il programma di fruizione del territorio, il tutor dell’ospite e il Comune protagonista dell’ospitalità, possa 
costituire un contesto nel quale i giovani si costruiranno un percorso concreto sul piano professionale. 
Inoltre, ai giovani partecipanti sarà concessa la possibilità di prendere parte ad alcune esperienze di tirocinio 
presso strutture convenzionate.  
La partecipazione al corso è gratuita essendo l’iniziativa finanziata nell’ambito del succitato avviso emanato 
dalla Regione Campania nell’ambito di Benessere Giovani – Organizziamoci (POR FSE 2014-2020). Eventuali 
spese sostenute dai partecipanti durante il corso formativo, inclusi costi di spostamento, sono a loro carico. 
I costi per l’assicurazione durante l’esperienza di tirocinio sono a carico del progetto.  
Il coordinamento e la gestione dell’iniziativa sono svolti dal soggetto capofila Comune di Maiori.  

POR Campania FSE 2014-2020 
ASSE I - Obiettivo Specifico 2 – Azione 8.1.7 

ASSE II - Obiettivo Specifico 11 – Azione 9.6.7 
ASSE III-OT 10 - Obiettivo Specifico 12 – Azione 10.1.5 
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L’offerta formativa è stata elaborata in stretto accordo con il partenariato di progetto. 
Maggiori informazioni sono reperibili sul sito www.comune.maiori.sa.it e nel progetto esecutivo dell’evento, 
approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 169 del 01/08/2018. 

 
Art. 2. Destinatari e criteri di ammissibilità 
Le attività laboratoriali sono riservate a giovani di età compresa tra i 16 e 35 anni, prioritariamente NEET 
(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, che si intendono non compiuti alla data di 
pubblicazione del bando. Sarà ammesso il numero massimo di partecipanti specificato all’art. 3. 
 

Art. 3. Durata e modalità di svolgimento del progetto 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti Azioni: 

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 

Suddette azioni verranno svolte in modalità “a distanza” a causa dell’emergenza epidemiologica Covid-19”. 
 
Ogni azione sarà realizzata attraverso uno o più Laboratori, organizzati secondo le modalità dettagliate nella 
seguente tabella: 
  

Soggetto 
promotore 

Titolo Laboratorio Cicli 
Num. max 

partecipanti 
per ciclo 

Durata ciclo Durata 

Comitato 
Maiori 
Cultura 

Accompagnamento 
alla creazione di 
professionisti e 
imprese per il 
turismo culturale e 
sostenibile 

2 25 
34 incontri 
4 ore a incontro 
136 ore totali 

2° ciclo: 
dal 10.01.2021 al 30.04.2021 

CostieraArte 
Laboratorio artistico 
di ceramica, pittura, 
scultura, fotografia  

2 8 
25 incontri 
3 ore a incontro 
75 ore totali  

2° ciclo: 
dal 10.01.2021 al 30.04.2021 

 

Open Art 

Laboratorio 
artigianato, artistico 
teatrale, software 
gestionali specifici 
per le attività 

2 15 
40 incontri 
2,5 ore a incontro 
100 ore totali 

2° ciclo: 
dal 10.01.2021 al 30.04.2021 

 

Azienda 
agricola La 
Mura 

Laboratorio di 
Limonicoltura 
biologica 

2 10 
15 incontri 
4 ore a incontro 
60 ore totali 

2° ciclo: 
dal 10.01.2021 al 30.04.2021 

 

Marevivo  
LAB.1.1 
(percorso formativo) 

2 25 
8 incontri 
2,5 ore a incontro 
20 ore totali 

2° ciclo: 
dal 10.01.2021 al 30.04.2021 

 

http://www.comune.maiori.sa.it/
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Marevivo  
LAB.1.2 
(infopoint) 

2 1 
9 incontri 
4,5 ore a incontro 
40,5 ore totali 

2° ciclo: 
dal 10.01.2021 al 30.04.2021 

 
Art. 4. Frequenza 
La frequenza alle attività laboratoriali è obbligatoria. Il numero massimo di ore di assenza consentito è pari 
al 20% del monte ore totale previsto per ogni ciclo. Superata questa soglia, il partecipante non avrà diritto 
all’attestato finale e gli sarà preclusa la possibilità di partecipare all’eventuale stage, se previsto dal corso. 
Il partenariato di progetto si riserva di sostituire (con un altro giovane non ammesso e facente parte della 
graduatoria) un partecipante al corso, qualora entro la fine della quinta giornata non dovesse risultare 
presente alle lezioni precedenti. Inoltre, la sostituzione di un partecipante può essere sempre decisa dal 
partenariato di progetto per ragioni disciplinari. 
Gli allievi sono obbligati a rispettare gli orari di inizio/fine delle attività ed ogni altra indicazione che verrà 
loro fornita dagli organizzatori/tutor dei laboratori. 
 

Art. 5. Modalità di presentazione delle domande 
Le domande di iscrizione, redatte secondo il facsimile allegato al presente bando o attenendosi strettamente 
ad esso, in carta semplice, debitamente sottoscritte ed indirizzate a: “Comune di Maiori - Corso Reginna n. 
71 - 84010 – Maiori (SA)” dovranno essere presentate con le seguenti modalità: 

 presentazione in busta chiusa direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Maiori, dal lunedì al 
venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 12:00; 

 spedizione a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento; 

 invio a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo 
protocollo@pec.comune.maiori.sa.it. 

Le domande dovranno pervenire improrogabilmente entro le ore 12:00 del 28.12.2020 Ai fini del rispetto del 
suddetto termine farà fede unicamente il timbro a data apposto dall'Ufficio Protocollo del Comune o la data 
e l’ora di accettazione della PEC.  
Sulla busta contenente la domanda ovvero nell'oggetto della PEC andrà riportato il mittente e la dicitura: 
“Benessere Giovani - Domanda di partecipazione al laboratorio “…………….…..” (titolo del laboratorio scelto). 
Le domande dovranno essere corredate da copia di un documento di identità valido. Non saranno accettate 
le domande pervenute oltre il termine di scadenza, redatte su modulistica difforme da quella prevista e 
inviate da soggetti privi dei requisiti minimi richiesti. Tutto quanto inserito nella domanda di partecipazione 
è dichiarato ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni 
penali previste dall’art.75 e 76, dello stesso DPR, per false attestazioni e dichiarazioni mendaci, sotto la 
propria personale responsabilità. Qualora le dichiarazioni contenute nella domanda risultino non veritiere, 
non ne sarà consentita la rettifica ed il dichiarante verrà escluso automaticamente dalla partecipazione.  
Si precisa che il presente bando è rivolto alla selezione esclusivamente per la partecipazione al secondo ciclo 
di ogni laboratorio. Di conseguenza, nella domanda non si dovrà indicare il ciclo di preferenza. 
 

Art. 6. Selezione  
Se il numero dei candidati a ciascun laboratorio è superiore al massimo previsto, sarà effettuata una selezione 
per l’accertamento della motivazione, affidata ad una commissione appositamente costituita, composta dal 
RUP del Progetto “Maiori Hospitis” (che fungerà da Presidente) e da due rappresentanti del soggetto 
promotore dello specifico Laboratorio, come da tabella di cui all’art. 3. Le selezioni si svolgeranno presso la 
sede del Comune di Maiori. Il calendario delle prove, unitamente all’elenco degli ammessi alle selezioni, sarà 
pubblicato sul sito del Comune di Maiori. I candidati ammessi alle selezioni saranno selezionati sulla base di 
un colloquio motivazionale. La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco degli ammessi al corso sarà 
pubblicata sul sito del Comune di Maiori entro 7 giorni dal termine di tutta la fase di selezione.  
 

mailto:protocollo@pec.comune.maiori.sa.it
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Art. 7. Informazioni sul Bando  
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi a:  

 Comune di Maiori - Corso Reginna n. 71 - 84010 - Tel.: 089814212 e-mail: 
r.sammarco@comune.maiori.sa.it;  

 Associazione Culturale #costieracreativa - Via F. Cerasuoli, 4 – 84010 Maiori (sa) - e-mail: 
maiorihospitis@gmail.com - cell.: 3896729968;  

 
Sul sito web www.comune.maiori.sa.it saranno pubblicati aggiornamenti e notizie riguardanti il presente 
bando e in merito ai laboratori, con maggiori dettagli sull’offerta didattica e sull’organizzazione delle lezioni. 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
                                                                                                                     Dott.ssa Rossella Sammarco 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


