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Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti ai 
Laboratori previsti nel progetto esecutivo denominato 

"SASSANO LANDING AND CULTURAL HUB" 

 
Articolo 1 - Finalità generali 
Il presente bando è pubblicato a valere sulle attività del progetto " SASSANO LANDING AND CULTURAL HUB", 
finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dell'avviso pubblico "Benessere Giovani - Organizziamoci 
Manifestazione Di Interesse Per La Realizzazione Di Attività Polivalenti", approvato con D.D. n. 527 del 
30.11.2016, il quale ha messo a disposizione dei beneficiari finanziamenti atti a promuovere la crescita 
personale e l'integrazione dei giovani. 
Il progetto “Sassano Land and Cultural Hub” si basa sulla realizzazione di un momento legato alla creazione di 
una struttura di incentivo all’auto imprenditorialità, all'interno di due beni messi a disposizione dal comune di 
Sassano che, attraverso un acceleratore di stampo imprenditoriale e manageriale, possa fungere da 
osservatorio sul territorio al fine di reclutare, formare e avviare "startupper giovanissimi" con idee coraggiose 
e all’avanguardia. 
Su un territorio il cui tessuto imprenditoriale regge e prova ad adattarsi al cambiamento economico-finanziario 
e alla nuova economia digitale in un ecosistema imprenditoriale che domina il Vallo di Diano, il progetto 
intende per l’appunto innovare il tessuto socio-economico del luogo, spingendosi fino ad implementare una 
vera e propria "land" dell’innovazione imprenditoriale, in maniera da preparare i giovani residenti a superare 
e guidare la fase della c.d. “riconversione”.  
Il progetto mira ad alzare il tasso di imprenditorialità nell’ecosistema di riferimento nella consapevolezza che: 

- una società ad alto tasso di imprenditorialità è una società orientata al futuro;  
- una società ad alto tasso di imprenditorialità è una società dove si pensa strategicamente;  
- una società ad alto tasso di imprenditorialità è una società dove si innova e si crea valore;  
- una società ad alto tasso d’imprenditorialità, infine, è una società capace di rischiare con 

responsabilità. 
 
Tali obiettivi saranno raggiunti attraverso la realizzazione di tre Laboratori Formativi: 
 

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 (sui temi della legalità, della cittadinanza attiva, 
dell’educazione e tutela dell'ambiente), nonché, la partecipazione collettiva nella ricostruzione 
dell’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 o in altre imprese 
adeguatamente selezionate; esperienze finalizzate all’acquisizione di abilità che potranno indirizzare 
al meglio le scelte giovanili. 
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Articolo 2 - Numero di posti disponibili 
I posti disponibili e messi a bando per partecipare ai laboratori formativi sono 30. 
 
Articolo 3 - Soggetti che possono presentare domanda 
La domanda per l'ammissione ai Laboratori formativi può essere presentata da giovani under 35, residenti nei 
comuni afferenti al Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. 
 
Articolo 4 - Tipologia di percorsi ammissibili 
Per quanto riguarda i laboratori, l'amministrazione ha puntato su un percorso omogeneo ed unitario, legato 
al tema del turismo e dell'imprenditoria giovanile, così come richiesto dai beneficiari stessi durante il workshop 
di identificazione. 
 
Il percorso verrà attivato per n. 30 giovani under 35, selezionati attraverso il presente bando pubblico, i quali 
parteciperanno al primo “Laboratorio di sostegno e accompagnamento alla creazione di impresa”, con un totale 
di 90 ore formative, distribuite su n. 7 moduli, nello specifico: 
 
LABORATORIO 1 - “ACCOMPAGNAMENTO ALLA CREAZIONE D’IMPRESA E AL LAVORO AUTONOMO” 
 

• Avvio di un progetto imprenditoriale: dall’idea al progetto d’impresa; 

• La presentazione e la predisposizione del progetto; 

• Il Marketing – Promozione e comunicazione;  

• Tecnologie e competenze; 

• Aspetti legali, giuslavoristici e fiscali nell’avvio di una start up; 

• Nuovi incentivi e forme di finanziamento per l’avvio di una start up: le novità normative; 

• Project work finale: check up strategico, strutturale e operativo per avviare una start-up. 
 

Gli stessi 30 ragazzi proseguiranno la loro formazione con il “Laboratorio educativo-culturale”, per un totale di 
59 ore così distribuite su 6 moduli: 
 
LABORATORIO 2 – “EDUCATIVI E CULTURALI” 
 

• Teatro e impresa 

• Teatro e gioco per facilitare il cambiamento nelle organizzazioni 

• Laboratorio di comunicazione e marketing territoriale 

• Laboratorio di arte visiva e cultura del territorio 

• Laboratorio del gusto e la cultura del territorio 

• Laboratorio di cittadinanza attiva e diritti umani 
 

LABORATORIO 3 – “LABORATORIO ESPERIENZIALE” 

Nella fase preliminare dell’ultimo Laboratorio esperienziale, il Comune di Sassano effettuerà un ulteriore 
selezione interna attraverso cui i 30 partecipanti saranno indirizzati, a partire dall’analisi del curriculum vitae 
e del merito mostrato nei primi 2 laboratori, ad un percorso di tirocinio specifico, presso le aziende aderenti 
al progetto. 
 
Articolo 5 - Luogo di svolgimento dei Laboratori 
Tutti i Laboratori, ad eccezione del percorso esperienziale, avranno luogo presso Palazzo Babino, sito in Via 
San Biagio n.6, Sassano (SA). 
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Articolo 6 - Scadenza e modalità di presentazione delle domande 
L’Apertura del bando è il 15 ottobre 2018 e Il termine improrogabile per la presentazione delle domande di 
partecipazione è fissato per il giorno 30 novembre 2018 - ore 12.00. 
Le domande dovranno essere presentate all’indirizzo di posta (non fa fede il timbro postale ma la data di 
effettiva di ricezione presso l'ufficio protocollo) o a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sassano o 
a mezzo Pec all'indirizzo: protocollo.sassano@asmepec.it 
 
Il plico dovrà recare la seguente dicitura: 
"Comune di Sassano - Ufficio protocollo Progetto SASSANO LANDING AND CULTURAL HUB Bando Laboratori” 
 
Il plico dovrà contenere una istanza in carta semplice, sul modello del fac-simile allegato, un documento di 
identità del candidato e un’autocertificazione del reddito ISEE. 
 
Articolo 7 - Ammissibilità e valutazione 
Le domande presentate sono ritenute ammissibili alla selezione qualora rispettino le seguenti condizioni: 

• pervenute con le modalità ed entro le scadenze indicate 

• presentate da soggetto ammissibile secondo i criteri stabiliti all'art. 2 del presente bando 

• compilate sulla modulistica allegata 

• debitamente sottoscritte e complete dei documenti richiesti 
 
Le domande ammissibili verranno sottoposte a successiva valutazione e inserite in una graduatoria fino a 
copertura dei 30 posti disponibili. 
 
La valutazione delle istanze pervenute avverrà mediante l’attribuzione dei seguenti punteggi:  

➢ età compresa tra i 18 e i 22 anni (non compiuti)     punti 2  
➢ età compresa tra i 22 e i 35 anni      punti 5  
➢ possesso di licenza media inferiore       punti 10  
➢ possesso di licenza media superiore       punti 6  
➢ possesso della laurea triennale       punti 4  
➢ possesso della laurea magistrale       punti 2  
➢ Isee familiare da 0 a 10.000,00        punti 12  
➢ Isee familiare da 10.000,01 a 20.000,00      punti 9  
➢ Isee familiare da 20.000,01 a 30.000,00      punti 6  
➢ Isee familiare da 30.000,01 a 40.000,00      punti 3  
➢ Isee familiare da 40.000,01       punti 1 

 
A parità di punteggio verrà data priorità, in ordine, al candidato meno giovane e con attestazione ISEE familiare 
più bassa. 
Al termine della fase di valutazione verrà stilata una graduatoria pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di 
Sassano. 
 
Articolo 8 - Riserva 
Nell'ipotesi in cui, alla fine della valutazione, non risultassero coperti i 30 posti, saranno valutate con riserva le 
domande di ammissione prodotte con i medesimi criteri di cui all'art. 8 del presente bando, nell'ordine da: 

1. soggetti under 35 residenti in uno dei comuni del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni; 
2. soggetti under 35 residenti in uno dei Comuni della Provincia di Salerno 
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Articolo 9 - Attestato di Frequenza 
L'Attestato finale verrà rilasciato esclusivamente con una frequenza pari almeno al 70% delle ore previste per 
ciascun Laboratorio. 
L'Attestato di Frequenza è documento indispensabile per partecipare alla successiva fase di Laboratori 
esperienziali previsti dal progetto. 
 
Articolo 10 - Tutela privacy 
I dati dei quali il Comune di Sassano entra in possesso a seguito del presente bando verranno trattati nel 
rispetto della vigente normativa D.lgs. 196/03. 
 
Articolo 11 - Responsabile del procedimento 
Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Michela Russo presso il cui ufficio è possibile esercitare il diritto 
di accesso agli atti di cui all'art. 22 e seguenti della legge 241/90. 
 
Dalla Residenza Municipale, lì 15/10/2018 
 


