
AVVISO PUBBLICO 
“BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI” 

-------- 

 

Il Comune di Castelvenere intende partecipare all’avviso pubblico “Benessere Giovani” approvato 
con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 che mira alla rivitalizzazione del territorio 
attraverso attività che favoriscano l’aggregazione giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale di 
immobili di proprietà dei Comuni o di altri soggetti pubblici per orientare, accompagnare e 
consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei giovani nel loro passaggio alla vita adulta, rendendo i 
territori più attrattivi e in grado di offrire opportunità di integrazione e lavoro per i giovani di età 
compresa tra i 16 e i 35 anni. 

In particolare, si intende promuovere la realizzazione di un laboratorio polivalente locale da 
attuarsi presso l’Enoteca Comunale sita in Piazza San Barbato, di cui il Comune detiene la 
disponibilità, con l’obiettivo di: 
- attuare un modello gestionale innovativo e aperto alle esigenze dei giovani, così da stimolarne 

le capacità organizzative e aggregative e promuoverne il protagonismo; 
- dare vita a uno spazio multifunzionale integrato, di condivisione permanente finalizzato 

soprattutto alla crescita dei giovani, alla loro autonomia, ed al loro sviluppo educativo, sociale, 
economico; 

- favorire la realizzazione di attività a carattere espressivo e artistico progettate e gestite 
dall’associazionismo locale, che potranno consentire di sperimentare iniziative a favore dei 
giovani. 

Con la presente raccolta di manifestazione di interesse, non vincolante da parte 
dell’amministrazione, si intende dunque invitare le associazioni giovanili, le associazioni del terzo 
settore, gli organismi di formazione accreditati, le associazioni culturali e sportive, ed altri soggetti 
privati no profit e imprese con attività coerenti con gli scopi dell’avviso, interessate a partecipare, 
a inoltrare proposte progettuali. Quelle ritenute più meritevoli e coerenti con lo scopo dell’avviso 
pubblico regionale verranno selezionate dall’Amministrazione, ad opera di una Commissione 
tecnico valutativa all’uopo istituita, secondo i criteri di seguito indicati, ed inserite nella proposta 
progettuale comunale da inoltrare alla Regione Campania e, in caso di positivo esito della richiesta 
di finanziamento, attuate secondo le modalità previste dal medesimo avviso. 

Soggetti ammessi a manifestare interesse: 
- associazioni giovanili; 
- associazioni del terzo settore; 
- associazioni culturali; 
- associazioni sportive; 
- altri soggetti privati non profit; 
- organismi della formazione accreditati; 
- imprese le cui attività sono coerenti con gli scopi dell’avviso. 

Ai fini dell’ammissibilità della domanda i predetti soggetti, singoli o associati, dovranno essere in 
regola con le norme di riferimento per quanto concerne il proprio ambito di attività. 

Ogni proposta dovrà prevedere una idea progettuale, della durata di massimo 24 mesi, che 
preveda l’attivazione di almeno due tra le tre tipologie di laboratori:  



1. Laboratori per la creazione d’impresa: Accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro 
autonomo (azione 8.1.7) 

2. Laboratori esperienziali con le Imprese: Esperienze pratiche presso le imprese per 
l’acquisizione di abilità lavorative (azione 9.6.7) 

3. Laboratori educativi e culturali: Sensibilizzazione sui temi della legalità, cittadinanza attiva, 
educazione e tutela dell'ambiente, identità dei luoghi e delle comunità (azione 10.1.5) 

 
Ciascuna proposta dovrà essere corredata da un piano finanziario che preveda un costo 
complessivo massimo di 50.000 euro, così suddiviso: 

 Azione 8.1.7 per un importo max pari al 46%; 
 Azione 9.6.7 per un importo max pari al 24%; 
 Azione 10.1.5 per un importo max pari al 30%. 

 
L’amministrazione si riserva comunque di rideterminare l’importo del finanziamento richiesto alla 
Regione Campania per ciascuna attività laboratoriale ed eventualmente di ricalibrare le attività 
proposte in funzione della coerenza e della funzionalità delle stesse rispetto agli obiettivi del 
bando. 

 
La partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce vincolo all’accettazione della 
candidatura da parte del Comune di Castelvenere. Il coinvolgimento effettivo avverrà in seguito ad 
una selezione, effettuata da una commissione tecnico valutativa all’uopo nominata che terrà 
conto dei seguenti criteri: 

 
1. Criteri soggettivi (30 punti) 

 Sede o operatività prevalente sul territorio di Castelvenere o comuni limitrofi fino ad un 
raggio di 40 Km (punti 3) 

 Presentazione proposta progettuale in raggruppamento tra soggetti cui è rivolto il 
presente avviso (punti 8) 

 Iscrizione in albi e accreditamento per l’erogazione di servizi al lavoro (punti 10) 
 Esperienza e formazione specialistica nella realizzazione di laboratori analoghi a quelli 

proposti nel presente avviso (punti 5) 
 Cofinanziamento finalizzato al potenziamento della dotazione tecnologica e informatica 

del centro (punti 4) 
 
2. Qualità della proposta laboratoriale (30 punti) 

 Creatività delle proposte laboratoriali (punti 10) 
 Chiarezza dei risultati attesi (punti 10) 
 Rispondenza ai bisogni del Comune di Castelvenere (punti 10) 

 
3. Capacità di autosostentamento successivamente alla fase di finanziamento (15 punti) 

 
4. 4. Congruità dei costi (25 punti) 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare dovranno presentare la propria candidatura, unitamente alla 
documentazione richiesta, entro e non oltre le ore 14:00 del 28/02/2017, con una delle seguenti 
modalità: 

 Tramite consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Castelvenere - Piazza 
Municipio, 1 - 82037 Castelvenere (BN), in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante 



la dicitura - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO BENESSERE GIOVANI 
CASTELVENERE; 

 Spedita mediante raccomandata A/R al seguente indirizzo: Comune di Castelvenere - Piazza 
Municipio, 1 - 82037 Castelvenere (BN), in plico controfirmato sui lembi di chiusura, riportante 
la dicitura - MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO BENESSERE GIOVANI 
CASTELVENERE; 

 Inviata a mezzo Posta Elettronica Certificata al seguente indirizzo PEC: 
amministrativo@pec.comune.castelvenere.bn.it - La PEC deve indicare nell’oggetto 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE - PROGETTO BENESSERE GIOVANI CASTELVENERE 

 

DOCUMENTI DA PRESENTARE 

Ai fini della partecipazione alla manifestazione di interesse occorrerà presentare: 

a) Istanza di partecipazione redatta secondo lo schema allegato n. 1 

b) Proposta laboratoriale, redatta secondo lo schema allegato n. 2 

c) Fotocopia del documento di identità di chi sottoscrive l’istanza; 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al Responsabile del procedimento Piazza Giuseppe - 
Resp. Settore Amm.vo/A.G.; 

Ai sensi del D. Lgs n. 196/2003 e s.m.i., relativamente al trattamento ed ai diritti di accesso ai dati 
personali si informa che il trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e 
trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti del proponente. 

 

Il presente avviso sarà pubblicato dal 16/02/2017 al 28/02/2017 all’Albo pretorio on line e sulla 
home page del sito web istituzionale www.comune.castelvenere.bn.it 
 

Castelvenere, lì  16 febbraio 2017  

     Il Resp. Serv. Amm.vo/A. G. 

f. to Giuseppe Piazza 
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ALLEGATO 1 - ISTANZA DI AMMISSIONE 

Oggetto:  RICHIESTA PARTECIPAZIONE E PROPOSTA CANDIDATURA COME PARTNER DEL PROGETTO 
“BENESSERE GIOVANI”. 

 

Spett. le  COMUNE DI CASTELVENERE 

Piazza Municipio, n. 1 

82037 – CASTELVENERE (BN) 

 

Il sottoscritto NOME _____________________________ COGNOME_________________________ 

nella qualità di legale rappresentante di ________________________________________________ 

Natura Giuridica:__________________________________________________________________ 

Sede Legale:______________________________________________________________________ 

Codice fiscale_____________________________________________________________________ 

Indirizzo _________________________________________________________________________ 

Tel_____________ Cell.______________ Fax____________ e-mail __________________________ 

CHIEDE 

di partecipare al Progetto “Benessere giovani” di cui il Comune di Castelvenere è soggetto 
beneficiario e manifesta il suo interesse a candidarsi come partner con la presente proposta 
progettuale. 

A tal fine dichiara:  

- di essere disponibile a firmare lettera di adesione formale al partenariato per la realizzazione 
del progetto, con indicazione del ruolo e delle ripartizioni finanziarie per ciascun partner;  

- di essere disponibile, in caso di aggiudicazione del finanziamento regionale, a sottoscrivere 
l'Accordo di partenariato con il Comune di Benevento. 

Dichiara inoltre, ai sensi dell’art. 46 del DPR 445/00: 

a) di possedere tutti i requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure con Enti 
Pubblici e di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dall’art. 38, comma 1, 
dalla lettera a) alla m-quarter) del Codice Appalti e ss.mm.ii., indicando anche tutte le 
eventuali condanne subite, per le quali abbia beneficiato della non menzione, di cui all’art. 38, 
comma 2) del Codice Appalti e ss.mm.ii.; 

b) di essere in regola con gli obblighi contributivi; 
c) di essere a conoscenza delle norme in materia antimafia di cui alla Legge 136/2010 e ss.mm.ii., 

al D.L. 187/2010 e ss.mm.ii. e al D.Lgs.159 /2011 e ss.mm.ii.;     
d) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver 

attribuito incarichi a dipendenti di codesta Amministrazione Comunale, anche non più in 
servizio, che negli ultimi tre anni abbiano esercitato poteri istruttori, autoritativi o negoziali per 
conto della Amministrazione Comunale in procedimenti in cui la controparte sia stata 
interessata e impegnarsi, di non conferire tali incarichi per l’intera durata del contratto, 
consapevole delle conseguenze previste dall’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs 165/l 2001; 

e) di essere a conoscenza e impegnarsi ad assumere tutti gli obblighi derivanti dall’Avviso 
Pubblico approvato con Delibera di G.C. n. 262 del 21.12.2016; 

f) di accettare senza alcuna riserva tutte le disposizioni contenute nel Bando.  

Nota:  allegare fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, (carta d’identità, 

patente di guida o passaporto), ai sensi dell’art. 38 D.P.R. n. 445/2000 

DATA    __________________                                                                 FIRMA 

        ________________________________ 



Allegato 2 – PROPOSTA LABORATORIALE 

(Compilare più allegati se intende presentare più proposte laboratoriali. Si prega di contenere  in max 5 

cartelle ciascuna proposta laboratoriale) 

Sintesi della proposta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
Destinatari (Indicare fascia d’età, caratteristiche) 

 

 

 

 

 

 

 

Obiettivi, contesto e bisogni (Descrivere brevemente il contesto di riferimento; indicare il bacino di 
popolazione giovanile interessato ed effettivamente raggiungibile, stimando realisticamente i fattori che 
possono influenzare l’accesso e la partecipazione alle attività di progetto, nonché, indicare gli obiettivi 
dell’intervento proposto) 

 



 

Descrizione delle attività (Descrivere in modo dettagliato le specifiche attività progettuali proposte, l’organizzazione 
delle stesse sia in termini di realizzazione che di gestione e tempistica) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Metodologie e strategie (Descrivere gli approcci metodologici e gestionali innovativi delle attività proposte, con 
particolare riferimento agli elementi di innovazione e originalità in rapporto alle 
problematiche giovanili ed al territorio di riferimento) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Risultati attesi (Descrivere nel dettaglio i risultati attesi dalle attività relative alla proposta progettuale 
coerentemente con le azioni prescelte) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Sostenibilità ed efficacia dell’intervento progettuale, rispondenza ai bisogni del territorio 
(Descrivere l’efficacia delle azioni proposte in relazione agli obiettivi del progetto; l’impatto delle stesse attività sulla 
popolazione giovanile e la collettività in generale, nonché, sui bisogni del territorio anche con l’indicazione del n.ro 
stimato di giovani complessivamente coinvolti nel progetto) 

 

 


