AVVISO PUBBLICO
per la partecipazione al LABORATORIO EDUCATIVO ED ARTISTICO PER LA
CRESCITA PERSONALE E L’INTEGRAZIONE SOCIALE DEI GIOVANI di 80 ore
finanziato dalla Regione Campania nell'ambito di "Benessere Giovani - Organizziamoci"
POR CAMPANIA FSE 2014/2020 –CUP: J31J17000040002.
Art. 1 Ambito del laboratorio, obiettivi e soggetti promotori.
Il presente laboratorio rientra tra le attività previste dal progetto "TUTTI IN SALA", 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 Sala
Consilina, Socrates soc. coop., AIV Associazione Imprenditori Vallo di Diano, TV Vall Service
Srls, UNO TV WEB, Associazione Teatro del Grillo, APS TOKO FILM FESTIVAL, OdV, I
ragazzi di San Rocco.
Il progetto ha l'obiettivo di favorire l'ingresso dei giovani, in particolare del territorio di Sala
Consilina , nel mondo del lavoro attraverso le leve competitive offerte dalle competenze trasversali
e professionalizzanti.
La partecipazione collettiva avverrà su tematiche quali la legalità, la cittadinanza attiva e
l’ambiente.
Il laboratorio prevede la realizzazione all’interno del Polo Culturale Cappuccini, messo a
disposizione dal Comune di Sala Consilina, di 4 officine artistiche, divise per tematica: teatro,
cinema, scrittura creativa e musica.
Le attività di ogni officina artistica saranno coordinate da tutor (maestri) esperti dei diversi settori.
La partecipazione al laboratorio è gratuita essendo l'iniziativa finanziata dalla Regione Campania
nell’ambito del bando Benessere Giovani - Organizziamoci (POR FSE 2014-2020).
Eventuali spese sostenute dai partecipanti durante il laboratorio, inclusi costi di spostamento, sono a
loro carico.
Il laboratorio sarà diretto dall’Associazione Teatro del Grillo di Sala Consilina in stretto accordo
con il partenariato di progetto.
Art. 2 Destinatari.
Destinatari del laboratorio sono i giovani residenti in provincia di Salerno.
Il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:
a. avere un'età compresa tra i 16 e 35 anni;
b. essere residente in provincia di Salerno;
c. essere giovane Neet o giovane studente

Art. 3 Organizzazione delle attività di laboratorio e impegni dei partecipanti.
Il laboratorio sarà strutturato in almeno 20 giornate della durata di n. 4 ore ciascuna, per un totale
di 80 ore. Il calendario delle attività laboratoriali sarà organizzato secondo lezioni che si
svolgeranno a partire dal mese di novembre, salvo differimento che sarà concordato con i
partecipanti.
La sede delle officine tematiche del Laboratorio è presso il Polo Culturale Cappuccini di Sala
Consilina.
Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande.
I soggetti interessati a partecipare al presente avviso dovranno presentare la documentazione di
seguito indicata:
a) istanza di partecipazione redatta sull'apposito modello "Allegato A" dell’avviso e scaricabile
all’indirizzo web www.salaconsilina.gov.it;
b) fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale.
La domanda di partecipazione, corredata dalla suddetta documentazione dovrà essere presentata a
mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Sala Consilina in Via Mezzacapo, n.44 ovvero
inviata all’indirizzo mail protocollo.salaconsilina@asmepec.it , a pena di esclusione, entro e non
oltre le ore 12.00 del giorno 26/11/2018.
Art. 5 Pubblicazione ammessi.
La fase di raccolta delle istanze di partecipazione al Laboratorio, divise per tematica di interesse a
seconda dell’officina prescelta, sarà Coordinata dal Comune di Sala Consilina, soggetto capofila
del partenariato.
L’elenco dei partecipanti ammessi sarà pubblicato entro il giorno 28/11/2018 sul sito web
www.salaconsilina.gov.it.
Art. 6 Informazioni sull’avviso.
Maggiori informazioni possono essere richieste a mezzo e-mail a segretario@comune.salaconsilina.salerno.it o direttamente all’Associazione Teatro del Grillo (recapito telefonico 327
1305424).
Il Responsabile Unico del Procedimento
dott. Lucio Pisano

