Prot. N. 417 DEL 18/01/2019

COMUNE DI CASTEL MORRONE
Provincia Di Caserta

AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO “IL
FICO D’INDIA COME IDENTITA’ DEI LUOGHI E MOTORE DI SVILUPPO
ECONOMICO” – CODICE UFFICIO 317 - CUP C66J17000550002 – AMMESSO A
FINANZIAMENTO CON DECRETO DIRIGENZIALE N. 520 DEL 15/09/2017,
PUBBLICATO SUL B.U.R.C. DEL 25 SETTEMBRE 2017 N. 70 CHE VEDE QUALE
BENEFICIARIO IL COMUNE DI CASTEL MORRONE – PROMOSSO NELL’AMBITO
DEL POR FSE CAMPANIA 2014/2020 – BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCILEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016 – DGR N. 114 DEL 22/03/2016.
PREMESSA
Il Comune di Castel Morrone, quale Ente beneficiario in forma singola dell’Avviso pubblico
“Benessere Giovani Organizziamoci”- Manifestazione di interesse per la realizzazione di Attività
Polivalenti (D.D. n. 527 del 30/11/2016), in partenariato con l’Associazione giovanile Rcm Live e
l’associazione culturale “Terre Blu”, indice una selezione pubblica per n. 15 allievi dai 16 ai 35 anni
per la partecipazione al progetto “IL FICO D’INDIA COME IDENTITÀ DEI LUOGHI E MOTORE
DI SVILUPPO ECONOMICO”, finalizzato alla realizzazione di laboratori formativi ed esperienziali.
ARTICOLO 1 – SINTESI DEL PROGETTO
Il progetto prevede un percorso formativo articolato nelle seguenti attività:
1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa
e al lavoro autonomo: che mirano essenzialmente al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Conoscenza approfondita delle caratteristiche del territorio (paesaggistiche, storico
artistiche culturali, nonché di quelle tradizioni locali che rappresentano una risorsa per lo
sviluppo economico e sociale del luogo. Con la finalità di favorire il radicamento sul
territorio stesso;
 Studio delle possibili forme di valorizzazione delle risorse endogene, per consentire in
maniera innovativa l’avvio di nuovi processi lavorativi, a cui possono essere interessati i
giovani ed in relazione alle più recenti tendenze in campo di green economy e smart city.
Il progetto prevede che tali attività vengano organizzate suddividendo i giovani, che manifestano
interesse ad una tipologia di attività, in gruppi di lavoro, guidati da un esperto ed un tutor che li
seguiranno nella elaborazione di un prodotto da immettere sul mercato.
Le fasi di attuazione delle azioni sono le seguenti:
 N° 100 di ore di laboratorio da svolgere nella struttura che metterà a disposizione
l’associazione culturale, da dedicare, a cura di esperti, alla conoscenza del territorio di
appartenenza dei giovani coinvolti e cioè il Comune di Castel Morrone. Gli incontri
saranno dedicati alla storia del territorio, alla sua evoluzione sociale, economica e culturale
e all’individuazione dei prodotti tipici e delle tradizioni locali e le loro peculiarità ed
opportunità di commercializzazione.

Il prodotto su cui verrà posta l’attenzione sarà il “fico d’india” con tutte le sue possibili
trasformazioni ed utilizzo sul mercato, venendo incontro alle nuove esigenze nell’ambito
gastronomico (dolciario) e farmaceutico (cosmesi).
 Una seconda azione di accompagnamento, per n°100 di ore di laboratorio, riguarderà la
conoscenza degli strumenti di promozione e divulgazione delle attività lavorative che
verranno sviluppate e per le quali è necessaria una adeguata pubblicizzazione.
In questa seconda azione l’attività sarà concentrata sulla creazione di un marchio che possa
veicolare la peculiarità del prodotto che si vuole immettere sul mercato.
In definitiva si tratterà di divulgare il “brand territoriale”, che sarà ispirato all’immagine del fico
d’india nel contesto paesaggistico di Castel Morrone. Tale iniziativa favorirà la diffusione della
conoscenza delle nuove realtà lavorative assicurando la continuità nel tempo.
L’Associazione culturale “Terre Blu” guiderà e supporterà i giovani interessati all’avvio di
un’attività lavorativa, mettendo a disposizione le strutture idonee ad ospitare i partecipanti alle
attività previste; mentre l’Associazione giovanile “Rcm Live” si impegnerà a fungere da
mediazione tra il progetto formativo, i giovani da coinvolgere e le imprese che operano sul
territorio.
2. Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione
giovanile per la crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani sui temi della
legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell’ambiente, nonché la
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità:
Le attività di educazione e di animazione dei giovani, verranno svolte all’interno della struttura
comunale e mireranno al raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 Diffusione del principio portante della legalità e del rispetto dell’ambiente, della
identità dei luoghi, delle testimonianze storiche e culturali presenti;
 Partecipazione alla vita sociale, culturale e politica del territorio di appartenenza
attraverso l’organizzazione costante di incontri e dibattiti su tutte le iniziative che
incidono sullo sviluppo e la crescita del territorio.
 Conoscenza e diffusione del concetto di “cittadinanza attiva”, che presuppone il
pieno coinvolgimento dei cittadini, rappresentati da associazioni onlus e da tutte le
forze economiche che operano sul territorio.
Il laboratorio educativo e culturale continuerà le attività con la creazione di un elaborato
artistico/creativo a scopo didattico, che coinvolgerà tutti i giovani, offrendo un’idea nella
composizione di un “fumetto”.
L’elaborato ha il triplice scopo di:
- essere strumento di coesione sociale per i partecipanti, riscoprendo storia e tradizioni;
- di rappresentare lo strumento divulgativo di conoscenza e tipicità del nostro territorio;
- di tutela dell’ambiente per i più piccoli.
Tale azione sarà realizzata attraverso l’articolazione di un modulo formativo della durata di circa
100 ore presso la struttura pubblica messa a disposizione dal Comune di Castel Morrone.
3. Laboratori esperienziali nei quali i giovani coinvolti nelle attività del progetto
parteciperanno a situazioni di esperienze pratiche, presso le stesse imprese del
partenariato ovvero in altre imprese adeguatamente selezionate:
La suddetta azione sarà prevista durante la fase finale del progetto ed avrà durata di 100 ore
complessive. Sarà svolta principalmente dalle imprese coinvolte nel partenariato le quali,
presenti da anni sul territorio locale, metteranno a disposizioni il proprio bagaglio di
competenze al fine di facilitare i percorsi di inserimento lavorativo dei giovani coinvolti. I
suddetti partner saranno anche promotori di stage da realizzarsi presso le proprie sedi

aziendali. Gli utenti attraverso l'esperienza dello stage potranno toccare con mano il mondo
del lavoro, la sua organizzazione, il sistema delle regole che lo contraddistingue.
Lo stage quale periodo di formazione presso un’Azienda, costituisce un’occasione di
conoscenza diretta del mondo del lavoro consentendo al tirocinante di essere inserito in una
realtà aziendale che gli permette di apprendere maggiormente e più facilmente.
Le tipologie di imprese coinvolte nel progetto sono strutturate come piccole aziende
artigianali, con un notevole bagaglio di esperienze sul territorio e che nei loro processi
aziendali rispettano l’ambiente. Si tratta di ditte individuali e cooperative di produzione di
prodotti che hanno come materia prima il fico d’india nel settore culinario, dolciario e
farmaceutico.
Altresì è stata individuata anche l’Associazione “Trekking Castel Morrone”, da anni operante
sul territorio, che si occuperà di formare i ragazzi, facendo delle visite guidate attraverso
percorsi natura di Castel Morrone, sensibilizzandoli al rispetto dell’ambiente e alla sua tutela.
OBIETTIVI PROGETTUALI GENERALI:
Gli obiettivi, che, pertanto, si pone il progetto per soddisfare i bisogni dei giovani e promuovere lo
sviluppo sociale ed economico della comunità locale sono i seguenti:
 Affermazione del principio di legalità e di rispetto delle istituzioni, dell’ambiente e
dell’identità dei luoghi nel territorio di Castel Morrone;
 Conoscenza del territorio e valorizzazione delle risorse allo stato non utilizzate, con
conseguente affermazione del valore identitario e radicamento sul territorio (sviluppo
della lavorazione del “fico d’india”);
 Accompagnamento e supporto alla individuazione di nuove attività lavorative legate
all’utilizzo innovativo dei prodotti del territorio;
 Creazione di prodotti e strumenti per la diffusione dei risultati delle attività del progetto;
 Far sperimentare ai partecipanti il co-thinking e co-working attraverso la realizzazione di
attività lavorative innovative.
OBIETTIVI PROGETTUALI SPECIFICI:
 Consentire ai giovani di mettersi in gioco con le proprie idee nella costruzione di un senso di
comunità, condiviso con il Comune e i vari partner coinvolti, e nella co-gestione di un loro
spazio di lavoro, dove rendere possibile la contaminazione creativa fra diverse professionalità
e talenti in favore dell'inclusione sociale.
 Preparare il terreno sociale, economico e culturale, nella strutturazione di un rapporto stretto
tra i giovani e tutti i soggetti coinvolti, affinché lo spazio messo a disposizione dal Comune
di Castel Morrone possa diventare un luogo pulsante di iniziative economiche e culturali,
improntate alla multi-disciplinarietà e alla contaminazione (economia e socialità, cultura e
business, formazione e intrattenimento), al fine di facilitare l'incontro tra aspirazioni e
necessità di imprese e giovani del territorio o favorire la nascita di start up e nuovi servizi.
 Realizzazione di un prodotto innovativo di comunicazione, la composizione grafica di un
fumetto che illustra la storia del prodotto, la sua trasformazione, attraverso le varie fasi del
processo di lavorazione e la diffusione sul mercato.
 Realizzazione del marchio che veicola il messaggio promozionale del prodotto stesso.
Nell’ambito turistico verranno ideati pacchetti contenenti attrazioni gastronomiche legate al
prodotto “fico d’india”, percorsi paesaggistici per la conoscenza del territorio e spettacoli
musicali.

ARTICOLO 2 - DURATA E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Le attività laboratoriali si svolgeranno nell’arco temporale di 24 mesi complessivi. Nel dettaglio:
- I laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa e al
lavoro autonomo avrà una durata di 200 Ore complessive e si svolgeranno nel periodo
Febbraio – Luglio 2019;
- I laboratori educativi e culturali avranno una durata di 100 Ore complessive e si svolgeranno
nel periodo Ottobre 2019 – Gennaio 2020;
- I laboratori esperenziali – tirocini avranno una durata complessiva di 100 ore e si svolgeranno
nel periodo Aprile – Luglio 2020.
Le attività di cui al punto 1 si svolgeranno presso le strutture messe a disposizione dall’Associazione
culturale “Terre Blu”.
Le attività di cui al punto 2 si svolgeranno presso la struttura messa a disposizione dal Comune di
Castel Morrone; mentre le attività inerenti al Laboratorio di cui al punto 3 si svolgeranno all’interno
delle sedi delle imprese incluse all’interno del partenariato.
ARTICOLO 3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno partecipare alla selezione tutti i giovani residenti nel Comune di Castel Morrone (CE)
prioritariamente NEET (Not in Education, Employment or Training ossia persone non impegnate
nello studio, né nel lavoro e né nella formazione), che alla data della presentazione della domanda
abbiano compiuto il sedicesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo ed in possesso dei
seguenti requisiti indispensabili:
- aver assolto obbligo scolastico;
- non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;
- essere cittadini italiani, comunitari o extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia e
residenti nel Comune di Castel Morrone da almeno 2 (due) anni;
- essere in possesso dei requisiti previsti dalle nuove Linee Guida in materia di tirocini formativi
e di orientamento approvate con Delibera di Giunta della Regione Campania in data 20
febbraio 2018, al momento della sottoscrizione del progetto formativo in fase di attivazione
del tirocinio.
I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALLA DATA DI
SCADENZA DEL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E AD
ECCEZIONE DEL LIMITE DI ETA’, MANTENUTI FINO AL TERMINE DEL PROGETTO
PREVISTO PER IL 30 OTTOBRE 2020.
I REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE DEL TIROCINIO DEVONO ESSERE
POSSEDUTI AL MOMENTO DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL PROGETTO
FORMATIVO.
ARTICOLO 4 - MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
DI ISCRIZIONE ALL’INTERVENTO
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta in carta semplice secondo il modello “domanda
di partecipazione” allegata al presente avviso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni riportate
nel modello stesso e firmata per esteso dal richiedente in forma autografa, con allegato valido
documento di riconoscimento, Curriculum Vitae ed eventuale Attestato di stato di

disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal centro per l’impiego competente per territorio di
appartenenza o Autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000.
Qualora, a seguito di controllo da parte dell’amministrazione comunale, le dichiarazioni contenute
nella domanda dovessero risultare non veritiere, non ne sarà consentita la rettificazione ed il
dichiarante verrà escluso automaticamente dalla partecipazione.
L’istanza di partecipazione della domanda è disponibile presso l’Ufficio Protocollo del Comune di
Castel
Morrone,
oppure
può
essere
scaricato
dal
seguente
sito
internet
http://www.comune.castelmorrone.ce.it/
Le domande di partecipazione dovranno pervenire tutte entro e non oltre le ore 12.00 del 02/02/2019
giorno dalla data di pubblicazione all’albo pretorio comunale, a pena di inammissibilità, e potranno
pervenire secondo le seguenti modalità:
- a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo.castelmorrone@asmepec.it specificando
nell’oggetto la seguente dicitura: “Istanza di partecipazione alle attività formative ed
esperienziali del progetto “IL FICO D’INDIA COME IDENTITA’ DEI LUOGHI E
MOTORE DI SVILUPPO ECONOMICO” POR FSE CAMPANIA 2014/2020 –
BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI - LEGGE REGIONALE N. 26 DEL
08/08/2016 – DGR N. 114 DEL 22/03/2016;
- per consegna diretta o a mezzo posta raccomandata a/ r all’ufficio protocollo del Comune di
Castel Morrone, P.zza Bronzetti n.7, in busta chiusa sigillata con l’indicazione della seguente
dicitura: ““Istanza di partecipazione alle attività formative ed esperienziali del progetto “IL
FICO D’INDIA COME IDENTITA’ DEI LUOGHI E MOTORE DI SVILUPPO
ECONOMICO” POR FSE CAMPANIA 2014/2020 – BENESSERE GIOVANI –
ORGANIZZIAMOCI - LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016 – DGR N. 114 DEL
22/03/2016 - NON APRIRE.”
In caso di domanda spedita a mezzo posta non farà fede il timbro di spedizione ma il
protocollo comunale.
Le domande trasmesse con modalità diverse o pervenute oltre il limite prestabilito non verranno prese
in considerazione.
ARTICOLO 5 - PROCEDURE SELETTIVE
La selezione dei candidati avverrà a cura del Comune di Castel Morrone che individuerà apposita
Commissione di valutazione delle candidature che sarà composta sia da funzionari comunali che da
un rappresentante per ciascun partner coinvolto.
Tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti e che avranno presentato domanda con le modalità
descritte e nei tempi sopraindicati, saranno ammessi con riserva a partecipare ad un incontro
conoscitivo motivazionale.
Il calendario dell’incontro conoscitivo, unitamente all’elenco degli ammessi alle selezioni, sarà
pubblicato sul sito del Comune di Castel Morrone.
I candidati saranno esclusi dall’incontro conoscitivo qualora:
- mancano i requisiti previsti dall’art. 2 del presente avviso;
- mancata sottoscrizione in forma autografa della domanda di partecipazione;
- mancata copia del documento di riconoscimento;
- mancanza del curriculum vitae allegato;
- domanda pervenuta oltre i limiti temporali e con modalità diverse da quelle fissate dall’art. 3
del presente avviso.
A conclusione dei colloqui motivazionali si provvederà a stilare:
- un elenco dei candidati ammessi;

un elenco dei candidati non ammessi perché carenti dell’aspetto motivazionale;
un elenco dei candidati esclusi per mancanza dei requisiti richiesti o per mancanza del rispetto
delle procedure in questo avviso previste.
Nella valutazione verrà considerato requisito preferenziale l’appartenenza alla categoria di NEET
(Not in Education, Employment or Training ossia persone non impegnate nello studio, né nel lavoro
e né nella formazione) ed il rischio per l’utente di disagio sociale. I risultati della selezione dei
destinatari
verranno
resi
noti
mediante
pubblicazione
sul
sito
web
http://www.comune.castelmorrone.ce.it/ entro 7 giorni dal termine di tutta la fase di selezione
-

ARTICOLO 6 - INDENNITÀ DI PARTECIPAZIONE
Ai giovani selezionati sarà corrisposta un’indennità di € 500,00, sull’intera durata del progetto e a
coloro che frequenteranno almeno l’80% del monte ore previsto, sarà consegnato un attestato di
partecipazione.
È altresì prevista per i tirocinanti relativa copertura assicurativa.
Il tirocinio avverrà secondo quanto previsto dalle nuove Linee Guida recepite con delibera di Giunta
Regionale del 20 febbraio 2018.
ARTICOLO 7 - OBBLIGHI DEI DESTINATARI
I giovani selezionati avranno l’obbligo di:
- frequentare le attività laboratoriali come previsto dal progetto esecutivo;
- compilare ogni giorno e conservare la modulistica di progetto cosi come previsto dalle Linee
Guida del Manuale FSE 2014/2020 al quale ci si riporta per tutto quanto qui non
espressamente previsto;
- partecipare alle iniziative di comunicazione e diffusione dei risultati;
- partecipare ai momenti di verifica e valutazione;
- seguire le istruzioni e le direttive necessarie per la realizzazione del progetto;
- conservare i requisiti di accesso fino alla data di chiusura delle attività progettuali, pena la
decadenza dal beneficio.
ARTICOLO 8 - PUBBLICAZIONE DEL BANDO CONTATTI E TRATTAMENTO DEI
DATI PERSONALI
Al presente bando sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione sulla stampa locale a
diffusione regionale nonché sul sito istituzionale del Comune di Castel Morrone, sui siti dei partner
nonché sulle pagine social del progetto.
Per eventuali informazioni sarà possibile contattare, la Segreteria di Progetto del Comune telefonando
al n° 0823/399711
I dati personali trasmessi dai candidati con le relative domande di partecipazione saranno trattati per
le finalità di gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei
destinatari selezionati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.
Le operazioni di trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avverranno sia
manualmente che con l’ausilio di strumenti elettronici secondo logiche correlate alle finalità sopra
indicate. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione. Si allega pertanto il modulo di consenso al trattamento dei dati personali
regolamento (UE) 2016/679 da corredare alla domanda di partecipazione contenente l’informativa
per la riservatezza dei dati personali.

ARTICOLO 9 - AUTOCERTIFICAZIONE ED EVENTUALI CONTROLLI
L’Ente si riserva la facoltà, in ogni momento, di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai
destinatari nella domanda di partecipazione come previsto dall’articolo 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, 445.
ARTICOLO 10 - CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Il Comune di Castel Morrone si riserva di dare avvio alle attività formative contenute nel presente
avviso a seguito di accreditamento delle risorse da parte della Regione Campania.
Il Funzionario Responsabile
F.to Dott. Alessandro Convertito

