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Presentazione del Programma “Benessere Giovani”
Con la Deliberazione di Giunta Regionale n. 114 del 22/03/2016 la Regione Campania ha
incentivato la valorizzazione di Laboratori polivalenti locali dedicati alla aggregazione dei giovani e
volti a sostenerne la creatività e la valorizzazione. In tale ambito il Comune di Salerno, in
partenariato con le Associazione Arci Salerno, Arci Ragazzi, Musikattiva, le cooperative sociali
Prometeo 82, Il Portico, Poldo, Il Villaggio di Esteban, Fili d’erba, e QS & Partners s.n.c., è
soggetto beneficiario ed attuatore del progetto SPAZIO MULTIFUNZIONALE SALERNO - SMS.

IL PROGETTO
SPAZIO MULTIFUNZIONALE SALERNO – SMS, mira a sensibilizzare e accompagnare, attraverso
l’attivazione di interventi laboratoriali, i giovani – di età compresa fra 16 e 35 anni prioritariamente NEET, alla cultura d’impresa, all'acquisizione di competenze professionali e alle
loro vocazioni artistiche e creative. Le attività avranno una durata di 10 mesi, a partire da Gennaio
2019 e si svolgeranno presso il Centro Polifunzionale Arbostella, sito in Viale Giuseppe Verdi, Parco
Arbostella, Salerno
Nell’ambito del progetto Spazio Multifunzionale Salerno – SMS, approvato e finanziato dalla
Regione Campania, il Comune di Salerno, emana il presente

BANDO DI SELEZIONE
per l’ammissione di giovani di età compresa fra 16 e 35 anni - prioritariamente NEET, ai seguenti
laboratori:

A.1 – LABORATORIO DI RICICLO CREATIVO
Percorsi di manualità eco-sostenibile, finalizzati alla progettazione e realizzazione di oggetti con
materiali in disuso, raccolti e riciclati.
A.2 – LABORATORIO DI CITTADINANZA ATTIVA
Percorso di ideazione di buone prassi da adottare sul territorio cittadino quali Progettazione
sociale, Guida al consumo critico, creazione di Gruppi di Acquisto Solidali (GAS), Osservatorio sulla
Dispersione Scolastica e relativa progettazione di interventi, ideazione di proposte per la
salvaguardia dell’ambiente cittadino.
A.3 - ARBOSTELLA ART PROJECT
Percorso di ideazione e creazione di opere d’arte, quali murales e piccole sculture, con le quali
personalizzare ed arredare i locali interni e gli spazi esterni al Centro Polifunzionale Arbostella.
B.1 - VIDEOTELLING FRAME/ SALERNO IN FANTASY
Percorso di sperimentazione di tecniche di ripresa, allestimento di set, montaggio e post
produzione di foto e video mediante tecnologie digitali.
B.2 - SOCIAL RECORDING STUDIO
Laboratorio di produzione musicale e studio di registrazione per aspiranti musicisti e band
emergenti
B.3 - RADIO SALERNO VILLAGE
Web radio che irradierà sul web contenuti musicali, notizie in real-time, diretta eventi e contributi
culturali 24 ore al giorno, contenitore multimediale di comunicazione e intrattenimento, corredata
di streaming in diretta radio, podcast e forum di discussione .
B.4 – LABORATORIO DI ARTIGIANATO-ACCENDI IL TUO FUTURO
Laboratorio di disegno artistico, lavorazione alluminio ed impiantistica elettrica, progettazione e
realizzazione di opere luminose artistiche, con la collaborazione di Artigiani e Artisti salernitani.
La partecipazione a tutti i Laboratori è gratuita
A ciascun Laboratorio sarà ammesso un numero minimo di 15 partecipanti
Periodo e sede di svolgimento dei laboratori
I Laboratori si svolgeranno da Gennaio 2019 a Ottobre 2019 presso il Centro Polifunzionale
Arbostella, sito in Viale Giuseppe Verdi, Parco Arbostella, Salerno, secondo un calendario che sarà
preventivamente comunicato ai partecipanti.

Requisiti e modalità di partecipazione
Il presente Bando è riservato a:
 Inoccupati e studenti di età compresa tra 16 e 35 anni
 Residenti in Campania
Priorità sarà data a residenti ai NEET (non impegnati nello studio, nel lavoro, né nella formazione).
Gli interessati a partecipare ai Laboratori dovranno presentare:




Domanda di candidatura (secondo l’Allegato A) debitamente firmata, scaricabile dal sito web
www.comune.salerno.sa.it
Copia documento di identità
Curriculum vitae in formato europeo sottoscritto

e, per candidati diversamente abili:
 Certificato d’invalidità e la diagnosi funzionale dell’ASL di appartenenza.
La suddetta documentazione dovrà pervenire (non fa fede il timbro postale) in busta chiusa, con
consegna a mano o a mezzo posta raccomandata, entro le ore 12.00 del giorno 25/01/2019 al
seguente indirizzo: Comune di Salerno, Protocollo Generale, Via Roma - Palazzo di Città – 84121
Salerno, indicando sulla busta la dicitura: “Candidatura Benessere Giovani - Bando di Selezione
Progetto SPAZIO MULTIFUNZIONALE SALERNO - SMS”.
Oppure a mezzo E-mail all’indirizzo protocollo@pec.comune.salerno.it indicando nell’oggetto
“Candidatura Benessere Giovani - Bando di Selezione Progetto SPAZIO MULTIFUNZIONALE SALERNO SMS”. N.B.: La domanda e gli allegati, salvati in formato pdf, dovranno essere racchiusi in un file

zippato allegato alla e-mail

Selezione
La selezione dei candidati per l’accertamento dei requisiti e della motivazione, affidata a una
commissione di selezione appositamente costituita, si svolgerà dopo la scadenza del termine di
presentazione delle domande presso il Centro Polifunzionale – Parco Arbostella – Salerno. Il
calendario delle prove, unitamente all’elenco degli ammessi alle selezioni, sarà pubblicato sul sito
del Comune di Salerno www.comune.salerno.it. Tale pubblicazione varrà come convocazione
ufficiale.

La selezione consisterà in un colloquio conoscitivo e motivazionale
Effettuata la selezione, La Commissione redigerà la graduatoria degli ammessi ai Laboratori, con
priorità per i NEET, secondo i seguenti indicatori:
a. Motivazione, disponibilità e impegno alla partecipazione al Laboratorio prescelto in tutta la
sua durata (max 55 punti)
b. Valutazione delle propensioni, attitudini ed esperienze individuali come da Curriculum Vitae
(max 35 punti);
c. Valutazione requisiti e titoli (Punti: 10).
La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco degli ammessi ai singoli Laboratori corso sarà
pubblicata sul sito del Comune di Salerno entro 7 giorni dal termine della fase di selezione.

Frequenza e Attestato
La frequenza è obbligatoria; ai partecipanti che avranno frequentato almeno l’80% delle ore totali
previste sarà rilasciato Attestato di frequenza
Informazioni
Tutte le comunicazioni inerenti il bando saranno pubblicate sul sito del Comune di Salerno. Per ulteriori
informazioni rivolgersi a:
Comune di Salerno - Settore Politiche Sociali - Tel. 089 666697 (orario ufficio).
Privacy
I dati personali raccolti attraverso questo Avviso saranno trattati nel rispetto del D.L. n. 196/2003 e del
Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR)

