Progetto “be-entrepreneur” Benessere Giovani – Organizziamoci –
------------Laboratorio di giornalismo con la produzione di un docu-film sul tema
dei beni confiscati alla camorra
-------------------Manifestazione di interesse per la selezione di n° 7 giovani
II Avviso
BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ POLIVALENTI
(LEGGE REGIONALE 26/16 – DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
POR Campania FSE 2014-2020
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PREMESSO
CHE 12 – Azione
ASSE III-OT 10
- Obiettivo Specifico
10.1.5

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 89 del 11/07/2018, è stato approvato il progetto "Be
entrepreneur" – POR FSE Campania 2014/2020.
La Regione Campania con il D.D. n.527 del 30/11/2016 ha approvato l‟Avviso Pubblico
“Benessere Giovani - Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di
Attività Polivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016)
Con Decreto Dirigenziale n. 202 del 03/07/2017, pubblicato sul BURC n. 53 del 3 Luglio 2017,
ha pubblicato le tabelle con gli esiti di valutazione dell'Avviso "Benessere Giovani–
Organizziamoci;
Con Decreto Dirigenziale n. 50 del 28/08/2017 della UOD 50.01.01 Gestione Finanziaria PO
FSE Campania 2014/2020, sono stati istituiti i capitoli di spesa e variazione al bilancio ai sensi
dell'art. 5, comma 4, lett. a) e g) della L.R. n. 4 del 20 gennaio 2017, sui quali allocare le
necessarie risorse per la realizzazione dell‟operazione de quo;
Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25/09/2017, la
Regione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le proposte progettuali di cui
agli Allegati n. 1 e 2 al citato provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale;
Con Decreto Dirigenziale n. 154 del 29/12/2017, è stato assunto l‟impegno di spesa a valere
sulle risorse del POR Campania FSE 2014-2020, ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7,
ASSE II- Obiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7, ASSE III-OT 10 Obiettivo Specifico 12 - Azione 10.1.5;
La Regione Campania ha trasmesso al Comune di Casal di Principe la comunicazione ufficiale
dell‟approvazione del progetto “BE ENTERPRENEUR” con l'atto di convenzione, prot. n.
0196288 del 23/03/2018, Codice ufficio 150, CUP C81J17000060002;
In data 21.12.2018 è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la selezione di n. 12
giovani da impiegare nel laboratorio di giornalismo con la produzione di un docufilm sul tema
dei beni confiscati alla camorra nell‟ambito del progetto “BE ENTREPRENEUR” – Benessere

Giovani – Organizziamoci, con scadenza il 28.01.2019.
Alla data del 28.01.2019 sono pervenute presso la sede di Agrorinasce n. 5 domande di
partecipazione, pertanto non sufficienti alla costituzione del laboratorio.
CONSIDERATO CHE
Il progetto predisposto dal Comune di Casal di Principe e dai partner associati mira a valorizzare il
capitale umano e culturale esistente su questo territorio, altresì a rispondere alle criticità riscontrate,
quali la perdita dell‟identità culturale, l‟esclusione sociale anche attraverso la valorizzazione del
patrimonio confiscato alla camorra e recuperato per finalità pubbliche, sociali e produttive. Si andrà,
pertanto, ad intervenire sull‟acquisizione di nuove esperienze e di nuove competenze attraverso un
percorso formativo sui seguenti temi: 1) Formazione e sviluppo locale; 2) Spirito di iniziativa e auto
impiego; 3) Riscatto territoriale; 4) Partecipazione e inclusione attiva dei giovani; 5) Inclusione
sociale e legalità.
In particolare, tra le azioni previste nel progetto vi è l‟attivazione di un laboratorio di giornalismo
aperto ai giovani del territorio, con la realizzazione di un docu-film finale che tratterà le esperienze
positive nel recupero e nella valorizzazione dei beni confiscati alla camorra.
Il laboratorio di giornalismo e il docu-film saranno realizzati grazie alle attività della Summer
school di giornalismo investigativo, promossa dall‟UCSI Caserta e da Agrorinasce, nell‟ambito
delle attività dell'Università per la Legalità e lo Sviluppo, e con il coordinamento e la responsabilità
dei predetti partner del progetto. I giovani candidati selezionati saranno affiancati da esperti e, dopo
una prima fase di formazione, opereranno sul campo per la realizzazione del docu-film. Lo scopo di
questo laboratorio di giornalismo è stimolare i giovani a diventare una parte attiva della comunità
locale e nel contempo promuovere le buone prassi presenti con particolare attenzione al mondo
dell‟impresa sociale e associazionismo. Il laboratorio teorico durerà 15 ore e sarà realizzato durante
l‟intero programma di lavoro per le riprese del docufilm e concluso entro il prossimo mese di luglio
2019.
Le domande pervenute presso la sede di Agrorinasce alla scadenza dei termini per la presentazione
delle richiesta di partecipazione non sono sufficienti per permettere l‟avvio del laboratorio di
giornalismo. Agrorinasce, d‟intesa con l‟Amministrazione Comunale di Casal di Principe ha,
pertanto, deciso di indire nuovamente la seguente procedura di selezione pubblica per la selezione
di n. 7 giovani finalizzato alla realizzazione del laboratorio di giornalismo.
-

Art. 1 - Oggetto
È indetto il bando pubblico per la selezione di n.7 giovani dai 18 ai 35 anni da inserire come
beneficiari nelle attività del progetto “be entrepreneur” annualità 2018/2019 - Regione Campania –
Misura “organizziamoci” Benessere giovani, per completare la costituzione di 12 componenti.
I giovani selezionati avranno la possibilità di partecipare alla realizzazione di un laboratorio di
giornalismo, con relativi focus tematici della durata di 15 ore, finalizzato alla realizzazione di un
docu-film sul tema della valorizzazione dei beni confiscati alla camorra, partendo dal percorso
intrapreso dall‟Ente pubblico nella fase di affidamento del bene immobile confiscato alla camorra
fino al completo utilizzo da parte delle realtà del terzo settore. I giovani, pertanto, avranno la
possibilità di partecipare attivamente alla realizzazione di un prodotto multimediale comprendendo
nel contempo tutte le fasi realizzative e di produzione del medesimo prodotto multimediale.
Le attività seminariali inizieranno nel mese di maggio 2019 presso la “Casa delle Associazioni”,
altro bene confiscato alla camorra, sito in Via de Gasperi, 1, Casal di Principe.
La data di inizio attività verrà comunicata ai giovani selezionati, secondo le procedure e le modalità
indicate al successivo articolo 4 a seguito dell‟esito della selezione.

Art. 2 - Destinatari e requisiti di ammissione
Possono partecipare alla selezione, i cittadini italiani che alla data di scadenza del bando abbiano
compiuto il diciottesimo e non superato il trentacinquesimo anno di età ed in possesso dei seguenti
requisiti:
- essere cittadini italiani;
- godere dei diritti civili e politici;
- non essere stati condannati con sentenza di primo grado per delitti non colposi commessi mediante
violenza contro persone o per delitti riguardanti l‟appartenenza a gruppi eversivi o di criminalità
organizzata;
- essere residenti in Provincia di Caserta.
Il 50% dei 12 posti disponibili è riservata ai giovani NEET (NEET – Not in Education, Employment
or Training, ovvero giovani tra i 18-35 anni che ad oggi non siano impiegati in attività lavorative a
tempo determinato od indeterminato e che non siano impegnati in percorsi scolastici o formativi).
Il restante 50 % dei 12 posti disponibili sarà riservato a studenti che abbiamo raggiunto la maggiore
età e vogliano intraprendere tale esperienza formativa.
L‟attività di formazione e la partecipazione è completamente gratuita.
Non possono presentare domanda i giovani che hanno partecipato o fatto domanda di
partecipazione in altri progetti approvati con l‟Avviso Pubblico “Benessere Giovani Organizziamoci” Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività Polivalenti (Legge
Regionale n. 26 del 08/08/2016 - DGR N. 114 DEL 22/03/2016) o alla selezione indetta sempre dal
Comune di Casal di Principe in data 26/11/2018
I requisiti di partecipazione devono essere in possesso dei candidati alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine
del progetto.
Art. 3 - Presentazione delle domande
Le domande di partecipazione devono essere indirizzate ad Agrorinasce - Agenzia per
l‟innovazione, lo sviluppo e la sicurezza del territorio c/o il Comune di San Cipriano d’Aversa –
Via Roma – San Cipriano d‟Aversa – ufficio protocollo - tramite posta raccomandata AR, o a
mano dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00, oppure a mezzo pec all‟indirizzo
agrorinasce@legalmail.it entro le ore 12,00 del 27 marzo 2019.
Il plico sigillato, dovrà riportare la seguente dicitura “Domanda partecipazione progetto “be
entrepreneur” Benessere Giovani – Organizziamoci - Manifestazione di interesse per la
partecipazione al laboratorio multimediale di giornalismo.
Gli atti inviati attraverso la posta elettronica certificata saranno ritenuti validi se inviati in formato
pdf e debitamente firmati.
L‟Amministrazione, non assume alcuna responsabilità circa le modalità adottate dagli aspiranti per
l‟invio della domanda di partecipazione entro la data di scadenza, se diverse da quanto sopra
indicato, così come non assume alcuna responsabilità nei casi di ritardato arrivo dovuto a disguidi
non dipendenti dalla volontà dell„Ente.
Le domande pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in considerazione. La
tempestività delle domande sarà accertata dall‟ufficio protocollo del Comune di San Cipriano
d‟Aversa. E nel caso delle domande pervenute a mezzo pec dagli uffici di Agrorinasce.
La domanda dovrà essere:
1. Redatta in carta semplice, secondo il modello in "Allegato 1” al presente bando,
Firmata per esteso dal richiedente e accompagnata da fotocopia di valido documento di
identità personale.

2. Corredata da curriculum vitae, redatto in formato europeo, firmato in ogni pagina e con
in calce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE
2016/679.
3. Eventuale attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per
l‟Impiego competente per territorio di appartenenza.
L‟Amministrazione ai sensi dell‟art.71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la facoltà di procedere ad
idonei controlli per accertare la veridicità di tutte le dichiarazioni rese dal candidato. Qualora in
esito a detti controlli ne venga accertata la non veridicità il candidato verrà escluso e gli atti
trasmessi alle autorità competenti.
Art. 4 – Procedura di selezione
La selezione dei candidati sarà svolta sulla base di criteri che assicurino il rispetto dei principi di
buona amministrazione, trasparenza, concorrenzialità e di imparzialità.
La selezione dei candidati sarà effettuata da un‟apposita commissione costituita dai rappresentanti
di Agrorinasce e del Comune di Casal di Principe.
Gli elementi di valutazione delle candidature prese in esame saranno desunti dall‟esame della
documentazione presentata, in particolare del curriculum vitae, volto a verificare i titoli di studio, le
eventuali esperienze lavorative e le eventuali esperienze nel sociale e nel volontariato.
Al termine delle valutazioni dei titoli, la selezione verterà su una prova orale, un colloquio
conoscitivo, utile alla commissione per verificare le motivazioni e la volontà del candidato di
impegnarsi concretamente nell‟attività prevista e alla predisposizione al lavoro di squadra.
La commissione valuterà le domande presentate e compilerà per ogni candidato, al termine di ogni
prova, una scheda di valutazione, attribuendo il seguente punteggio:
1) Valutazione del curriculum vitae (punti max 50).
2) Prova orale (punti max 50).
Agrorinasce e il Comune di Casal di Principe, terminata la procedura selettiva, provvederanno alla
pubblicazione della graduatoria e fisserà la data di convocazione per tutti i candidati selezionati.
Gli originali della predetta documentazione saranno conservati presso l‟ente per ogni necessità
dell‟Ufficio.
Art. 5 - Obblighi di espletamento
I beneficiari si dovranno impegnare ad espletare le attività progettuali per tutta la loro durata. E‟
consentito un numero massimo di assenze pari al 20% del monte ore totale previsto. Gli allievi sono
obbligati a rispettare il calendario del laboratorio e le prescrizioni impartite da Agrorinasce.
I beneficiari, in particolare, sono tenuti al rispetto gli orari delle attività nonché delle condizioni
riguardanti gli eventuali obblighi connessi al progetto.
L‟interruzione senza giustificato motivo, prima del termine previsto, comporta la decadenza dal
progetto, dall'attestato e di tutti i benefici previsti.
Art. 6 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali, i dati
forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse alla procedura.
I dati medesimi saranno trattati dall‟Ufficio ai fini dell‟approvazione delle graduatorie definitive e
per le finalità connesse e/o strumentali alla gestione delle attività progettuali.
Il trattamento dei dati avverrà con l‟utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti
necessari per perseguire le predette finalità.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l‟esclusione dal bando di selezione.

Gli interessati godono dei diritti di Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei
dati personali, tra i quali il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica,
l‟aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge,
nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Art. 7 - Disposizioni finali
Al termine del servizio sulla base dei dati forniti, verrà rilasciato da Agrorinasce e dal Comune di
Casal di Principe un attestato di frequenza, con valore non certificatorio, attraverso cui sono
evidenziate, per ogni partecipante, le caratteristiche del percorso, le conoscenze e le competenze
acquisite, anche ai fini del riconoscimento dei crediti formativi.
Per informazioni relative al presente bando è possibile contattare gli uffici di Agrorinasce mezzo
email all‟indirizzo info@agrorinasce.org.
Casal di Principe, lì 27/02/2019
Il Presidente di Agrorinasce
Dott. Giovanni Allucci

