AVVISO PUBBLICO “BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI”
P.O.R. CAMPANIA FSE 2014-2020
PROGETTO “TERRA - Centro Polifunzionale di Aggregazione Civica”
CODICE UFFICIO 281 – CUP G41H17000100006
Codice Monitoraggio SURF 16029AP000000048

Benessere Giovani – Organizziamoci
Manifestazione di interesse per la
Realizzazione di Attività Polivalenti
(Legge Regionale 26/16 –DGR N°114 del 22/03/2016)

Operazione cofinanziata con il POR FSE 2014-2020
Asse I – Obiettivo specifico 2 – azione 8.1.7
Asse II – Obiettivo specifico 11 – azione 9.6.7
Asse III – Obiettivo specifico 12 – azione 10.1.5

COMUNE DI ANGRI
ASSESSORATOALLE POLITICHE GIOVANILI
In partenariato con

AVVISO SELEZIONE IDEE D’IMPRESA
Per l’iniziativa

La “Serra delle Idee - Prima Edizione”
Avviso pubblico di proroga dei termini

1. Premessa
1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

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 AttivitàPolivalenti (Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 - DGR N. 114
DEL 22/03/2016) con unvolume finanziario complessivo di € 10.000.000,00,
successivamente integrato, modificato eprorogato nei termini per la presentazione delle
domande con Decreto Dirigenziale n. 1 del10/01/2017;
Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017, pubblicato sul BURC n. 70 del 25/09/2017,
laRegione Campania ha ammesso definitivamente a finanziamento le proposte progettuali di
cuiagli Allegati n. 1 e 2 al citato provvedimento che ne formano parte integrante e
sostanziale.
Il Comune di ANGRI, in partenariato con L’ASSOCIAZIONE ILQUADRIFOGLIO, LA
SOCIETA’ DPIXEL SRL e LA SOCIETA’ AULAB SRL,è risultato beneficiario per
l'attuazione del progetto “TERRA”.
Nell’ambito del suddetto progetto “TERRA” è prevista la realizzazione delle seguenti
azioni:
1.4.1. Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione
d'impresa eal lavoro autonomo (Azione 8.1.7);
1.4.2. Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione
giovanileper la crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani su temi della
legalità, dellacittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell’ambiente, nonché la
partecipazionecollettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità
(Azione 9.6.7).
1.4.3. Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del
progetto,parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche, presso le stesse
imprese delpartenariato ovvero in altre imprese adeguatamente selezionate;
esperienze finalizzateall’acquisizione di abilità che potranno indirizzare al meglio
le scelte giovanili (Azione10.1.5).

Con il presente si procede alla proroga dei termini per la presentazione delle domande dal 9.11.2018
al 29.11.2018.
Le domande dovranno pervenire entro le 23.59 del 29.11.2018 al seguente link
https://bit.ly/2DWYZGi

Le Per informazioni inerenti la presentazione delle domande di accesso alla selezione contattare, ai
seguenti recapiti:
 E-maililquadrifoglioass@gmail.com;
 Facebook: https://www.facebook.com/progettoterraangri/
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Il presente avviso, con annessi interpretazioni/chiarimenti ed allegati, e le graduatorie di merito
risultanti dalla selezione vengono pubblicati all’Albo Pretorio, sul sitowww.angri.gov.itdel Comune
di Angri, sui siti web dei Partner www.barcamper.it, www.aulab.it e sulla pagina facebook ufficiale
del Centro di aggregazione civica Terra
Eventuali variazioni delle date degli eventi previsti dal presente avviso saranno comunicate
esclusivamente mediante pubblicazione sui suddetti portali.
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