COMUNICATO STAMPA DEL 12/12/2018
Con preghiera di diffusione

NELLA SALA CONSILIARE DEL COMUNE DI CASAL DI PRINCIPE, SI TERRÀ IL 17 DICEMBRE ALLE ORE 17.00
LA PRESENTAZIONE DI “BE ENTREPRENEUR”, PROGETTO DI FORMAZIONE TEORICA E PRATICA SU
ARGOMENTI QUALI IMPRESA, IMPRESA AGRICOLA E AUTOPROGETTAZIONE. L’INIZIATIVA È DESTINATA AI
GIOVANI E AI GIOVANI “NEET” DEL TERRITORIO.
Per incrementare lo sviluppo educativo, sociale e culturale dei giovani, il comune di Casal di Principe, grazie
in particolare all’Assessore Coronella e all’Associazione Giosef Caserta, promuove “Be Entrepreneur”,
progetto che sarà presentato il prossimo 17 dicembre alle ore 17.00 nella Sala consiliare del Municipio, in
via Matteotti 2.
Interverranno:
• Dott. Renato Franco Natale, Sindaco di Casal di Principe;
• Chiara Marciani, Assessore Regionale alle Politiche Giovanili, Formazione e Pari Opportunità;
• Stefano Graziano, Consigliere Regionale e Presidente della Commissione Sanità e Sicurezza Sociale;
• Dott. Ludovico Coronella, Vicesindaco e Assessore alle Politiche Giovanili di Casal di Principe.
Grazie a questa iniziativa, il comune di Casal Di Principe si è aggiudicato fondi regionali nell’ambito del
programma “Benessere Giovani – Organizziamoci” (POR Campania FSE 2014-2020). Il finanziamento
permetterà ai giovani e ai cosiddetti “neet” del territorio di intraprendere tre diversi percorsi di formazione
per avvicinarsi al mondo del lavoro autonomo.
Per beneficiare del progetto occorre avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni, essere cittadino
italiano/comunitario o cittadino straniero in possesso di permesso di soggiorno, godere a pieno dei diritti
civili e politici, essere residenti in Provincia di Caserta e la non contemporanea partecipazione ad altri corsi
regionali di formazione professionale. Una quota sarà dedicata ai giovani neet e ai giovani residenti nel
Comune di Casal di Principe.
Diverse le opportunità tra cui scegliere:
1) Laboratorio didattico sull’impresa a cura del Dipartimento di Economia di Capua dell’Università
degli Studi “Luigi Vanvitelli”;
2) Laboratorio didattico su Impresa agricola a cura del CREA (Consiglio per la ricerca in agricoltura e
l’analisi dell’economia agraria) e della Società cooperativa agricola Canapa Campana A.R.L.;
3) Laboratorio di Europrogettazione a cura dell’associazione Giosef – Giovani Senza Frontiere –
Caserta.
In una seconda fase, i partecipanti potranno accedere anche di esperienze pratiche presso aziende partner
del progetto.
Il luogo scelto per le attività è la “Casa delle Associazioni”, immobile confiscata alla criminalità organizzata,
ora spazio per le realtà attive sul territorio comunale. La struttura è sita a Casal di Principe in via De Gasperi.
Al termine dei percorsi, sarà possibile richiedere un prestito fino a 25.000 euro accedendo al Fondo di
garanzia della Regione Campania per intraprendere attività coerenti con quanto sperimentato durante i
laboratori.
Altri 12 giovani saranno coinvolti in un laboratorio di giornalismo destinato alla realizzazione di un
documentario per promuovere l’aggregazione giovanile e la valorizzazione del territorio, organizzato da
Agrorinasce – Agenzia per l’innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio S.C.R.L. e UCSI – Unione
Cattolica Stampa Italiana di Caserta.

