Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti ai
Laboratori previsti nel programma formativo ed educativo denominato
"PROGETTI DI VITE"
CUP D54D17000050002
ARTICOLO 1 - Finalità generali
Il presente bando è pubblicato a valere sulle attività del programma formativo ed educativo denominato "Progetti di
vite",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 del30.11.2016, il
quale ha messo a disposizione dei beneficiari finanziamenti atti a promuovere la crescita personale e l’inclinazione
all’autoimprenditorialità dei giovani nonché la nascita di una compiuta cittadinanza attiva.
Il programma”Progetti di Vite” si svolgerà, nelle sue parti più rilevanti, presso il settecentesco Palazzo Tarcagnota, una
porzione del quale verrà adibita, in prospettiva, a “CENTRO PER LA CREAZIONE DI IMPRESA E PER L'INCENTIVAZIONE
ALLA CITTADINANZA ATTIVA”
Le prime attività che daranno inaugurazione al nascituro centro saranno di tre tipologie, che avranno il proposito di
avviare un percorso virtuoso atto a raggiungere gli obiettivi sopra descritti:
AZIONE 1: Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro
autonomo nonché relativi alla somministrazione di fondamenti informativi e formativi in ordine a profili professionali
di nuova domanda nel comparto agroalimentare e vitivinicolo (produttivo, dei servizi e dell’indotto), in quello della
conoscenza e della fruizione dei beni culturali nonché in quello turistico connesso e contenente l’offerta ricettiva
collegata ai beni paesistici e ai soggiorni costieri e balneari;
AZIONE 2 :Laboratori educativi, culturali e di animazione giovanile finalizzati all’induzione della consapevolezza dei
cittadini al valore del territorio dell’Ager Falernus (l’antico comprensorio agrario e rivierasco attualmente ricompreso
nelle giurisdizioni amministrative dei Comuni di Mondragone, Carinola, Cellole, Falciano del Massico e Sessa Aurunca)
e in genere delle identità territoriali specifiche;
AZIONE 3 laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del progetto, parteciperanno - presso le
imprese agroalimentari, vitivinicole, dei beni culturali, ricettive e turistiche operanti sul territorio (sia nella produzione
che nei servizi e nell’indotto)– a periodi di training finalizzati all’acquisizione di abilità e conoscenze teoriche e pratiche
che potranno favorire la crescita di una più matura coscienza nelle loro scelte di vita e di lavoro.
ARTICOLO 2 - Numero di posti disponibili
I posti disponibili e messi a bando per partecipare ai laboratori formativi sono 30 per le azioni 1 e 3 (a cui ci si può
candidare solo per entrambe) e 90 per l’azione 2.
ARTICOLO 3 - Soggetti che possono presentare domanda
La domanda per l'ammissione ai Laboratori formativi può essere presentata, per le azioni 1 e 3, solo da giovani con età
dai 16 ai 35 anni compiuti, residenti nel comune di Mondragone, nei comuni immediatamente limitrofi e in tutto il
territorio della Regione Campania. Alle prime due tipologie verrà data priorità in fase di selezione.
In ordine all’azione 2 possono candidarsi persone di qualsiasi età residenti nel Comune di Mondragone e nei comuni
strettamente limitrofi. In sede di valutazione verrà data priorità (60% dei partecipanti) ai giovani con età dai 16 ai 35
anni compiuti
ARTICOLO 4 - Tipologia di percorsi ammissibili
Per quanto riguarda i laboratori dell’azione 1 e 3, essi saranno divisi in 10 unità laboratoriali. Nello specifico:
• Unità laboratoriale 1: Lo start-up di impresa;
• Unità laboratoriale 2: Conoscenza dei comparti economici dell’agroalimentare, dell’enogastronomia, del turismo sia
culturale che naturalistico e balneare e delle tipologie di impresa operanti in ciascun settore;
• Unità laboratoriale 3: Scelta della intrapresa da avviare;
• Unità laboratoriale 4: Bilancio iniziale e scelta delle competenze da acquisire per avviare la propria intrapresa;
• Unità laboratoriale 5: Acquisizione delle competenze specifiche;
• Unità laboratoriale 6: Simulatore d’impresa
• Unità laboratoriale 7a: Work experience per l’osservazione
• Unità laboratoriale 7b: Percorsi esperienziali
• Unità laboratoriale 8: Incubazione delle start-up

• Unità didattica laboratoriale 9: Preparazione degli ambienti di co-working
• Unità didattica laboratoriale 10: co-working
Unità didattica laboratoriale 9: Preparazione degli ambienti di co-working
Per quanto riguarda l’azione 2, essa verrà implementata attraverso le seguenti attività:
Conduzione dei seguenti focus group:
 Focus group “la geografia marittima ed interna del Litorale Domitio”
 Focus group “la presenza umana nella storia del territorio”
 Focus group “la monumentalità del patrimonio paesistico”
 Focus group “la produttività agraria e alimentare del territorio”
 Focus group “la messa in valore e il rilascio della carta d’identità e del passaporto del territorio”
 Focus group “la tutela paesistica”
ARTICOLO 5 - Scadenza e modalità di presentazione delle domande
L’Apertura del bando è il 5 Agosto 2019 ore 9.00 e Il termine improrogabile per la presentazione delle domande di
partecipazione è fissato per il giorno 30 Agosto 2019 - ore 12.00.
Le domande, sia per le azioni 1 e 3 sia per l’azione 2, dovranno essere presentate a mezzo pec all’indirizzo di posta
progettidivite@pec.it o a mano, in plico chiuso, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Mondragone.
Il plico, o l’oggetto della mail certificata, dovrà recare la seguente dicitura:
"Comune di Mondragone - Programma PROGETTI DI VITE – Benessere Giovani Organizziamoci”
Il plico, o la mail certificata, dovrà contenere una istanza in carta semplice, sul modello del fac-simile allegato
compilato in tutti i suoi elementi, nonchè un documento di identità del candidato. e un’autocertificazione del reddito
ISEE solo per le candidature per l’azione 2. Se inviati a mezzo pec i documenti della candidatura dovranno essere
scannerizzzati e inviati come allegati.
ARTICOLO 6 - 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.
ARTICOLO 7 – Valutazione
Verrà composta, sia per l’azione 1 che per l’azione 2, una graduatoria di merito frutto degli elementi contenuti nella
domanda e di due esami (uno in modalità scritta, uno in modalità orale) che saranno tenuti nella prima decade di
settembre. Gli esami avranno come obiettivo principale la misurazione del livello motivazionale dei candidati.
L’elenco completo degli ammessi sarà reso pubblico e liberamente consultabile sul sito web istituzionale del Comune
di Mondragone
ARTICOLO 8 – Rimborso Spese
La partecipazione alle attività laboratoriali è gratuita e non prevede corresponsione di compensi in favore dei giovani
partecipanti, fatto salvo un rimborso spese di € 5 al giorno che verrà assegnato ad ogni partecipante per ogni giorno di
presenza in azienda durante l’unità laboratoriale n.7 (a e b).
ARTICOLO 9 - Attestato di Frequenza o qualifica
Ai partecipanti che abbiano frequentato almeno l’80% delle ore di corso complessive previste sarà rilasciato un
attestato di frequenza. Se il numero di ore di frequenza alle unità laboratoriali delle azioni 1 e 3 è sufficiente per
raggiungere una qualifica professionale, gli enti di formazione aderenti alla partnership procederanno alla messa in
essere degli iter per l’assegnazione di esse ai discenti che ne avranno diritto seecondo le normative vigenti in materia.
I giovani dell’azione 1 e 3 che avranno dimostrato inclinazione all’autoimprenditorialità verranno inseriti in un
percorso per l’apertura di una propria impresa, mettendo loro a disposizione, per 6 mesi, spazi di co-working ricavati
nello stesso Palazzo Tarcagnota. Essi saranno coadiuvati da una struttura tecnica che favorirà, tra l’altro, l’ottenimento
da parte degli stessi di finanziamenti o contributi pubblici.

ARTICOLO 10 - Pubblicazione del bando – contatti - trattamento dei dati personali
Al presente bando di selezione sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione dello stesso all’Albo
Pretorio, sul Sito Istituzionale dell’Ente, sui siti dei partner di progetto e secondo le modalità previste dalle Linee
guida. I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione saranno trattati per le finalità
di gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, nel
rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di trattamento dei dati,
nonché la loro comunicazione e diffusione avverranno sia manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici
secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei
requisiti di partecipazione, pena l’esclusione. Il candidato dovrà pertanto sottoscrivere il consenso al trattamento dei
dati personali secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 nei moduli di partecipazione (Allegato A e
Allegato B al presente bando) contenente l’informativa per la riservatezza dei dati personali. L’Ente si riserva la
facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai destinatari nella domanda di
partecipazione come previsto dall’articolo 71 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445.
Maggiori informazioni sull’iniziativa sono reperibili al seguente numero 0823/770026 dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dei
giorni feriali.
ARTICOLO 11 - Responsabile del procedimento
Responsabile del procedimento è il dott. Edoardo Vignale 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, 22 luglio 2019

