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Finalità del Progetto 
Sono finalità del progetto 
personale e professionale
loro integrazione ed aggregazione, la loro inclusione 
attiva nella società e nel mondo del lavoro
il rafforzamento di conoscenze, 
professionalità. Obiettivo generale 
realizzazione di azioni 
valorizzazione del patrimonio artistico
delle tradizioni popolaresche attraverso l’utilizzo delle 
nuove tecnologie (ICT). 

Sintesi del Progetto 
Il progetto prevede la realizzazione delle seguenti 
Azioni: 
1. Percorso di sostegno e accompagnamento a

creazione d'impresa e al lavoro autonomo
Laboratorio sul tema 

2. Attività di animazione giovanile per la crescita 
personale e l’integrazione 
Laboratori educativi e culturali
patrimonio culturale e le 

3. Laboratori esperienziali 
culturale tra tradizione e innovazione
di tirocinio presso imprese del 

Durata e modalità di svolgimento
Le attività laboratoriali si svolgeranno nell’arco 
temporale di 10 mesi complessivi. Nel dettaglio: 
1. Il Laboratorio di creazione di impresa 

tecnologie e turismo 
si svolgerà nel periodo settembre
2018; 

2. I Laboratori educativi e culturali 
culturale e le tradizioni del territorio
durata complessiva di 200 ore e si svolgeranno 
nel periodo dicembre 2018

3. I Laboratori esperenziali
durata di 4 mesi e si 
marzo-giugno 2019. 

Le attività di cui ai punti 1 e 2 si svolgeranno presso 
gli spazi appositamente allestiti nel
Comune di Capua. 

Destinatari e requisiti 
Al progetto parteciperanno:
N. 25 Giovani, prioritariamente NEET
compresa fra i 16 e i 35 anni, per le attività legate 
all’Azione n°1  
N. 25 Giovani, prioritariamente NEET
compresa fra i 16 e i 35 anni, 
all’Azione n°2 
Tra i partecipanti che avranno concluso i percorsi 
di cui alle Azioni 1 e 2 saranno selezionati
base di principi equi e trasparenti
NEET con età compresa 
l’avviamento ai tirocini dell’Azione 3
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Sono finalità del progetto la promozione della crescita 
personale e professionale dei giovani del territorio, la 

integrazione ed aggregazione, la loro inclusione 
attiva nella società e nel mondo del lavoro attraverso 

conoscenze, competenze e 
biettivo generale del progetto è la 

realizzazione di azioni polivalenti sul tema della 
valorizzazione del patrimonio artistico-culturale e 
delle tradizioni popolaresche attraverso l’utilizzo delle 

de la realizzazione delle seguenti 

sostegno e accompagnamento alla 
creazione d'impresa e al lavoro autonomo – 

sul tema Nuove tecnologie e turismo; 
ttività di animazione giovanile per la crescita 

personale e l’integrazione sociale –  
aboratori educativi e culturali sul tema Il 

patrimonio culturale e le tradizioni del territorio; 
aboratori esperienziali sul tema Turismo 

culturale tra tradizione e innovazione – Percorsi 
presso imprese del territorio.  

Durata e modalità di svolgimento 
Le attività laboratoriali si svolgeranno nell’arco 
temporale di 10 mesi complessivi. Nel dettaglio:  

Laboratorio di creazione di impresa Nuove 
 avrà una durata di 300 ore e 

nel periodo settembre-dicembre 

i educativi e culturali su Il patrimonio 
culturale e le tradizioni del territorio avranno una 
durata complessiva di 200 ore e si svolgeranno 
nel periodo dicembre 2018-febbraio 2019; 
I Laboratori esperenziali-tirocini avranno una 
durata di 4 mesi e si svolgeranno nel periodo 

 
Le attività di cui ai punti 1 e 2 si svolgeranno presso 
gli spazi appositamente allestiti nella sede del 

Al progetto parteciperanno: 
prioritariamente NEET, con età 

fra i 16 e i 35 anni, per le attività legate 

prioritariamente NEET, con età 
fra i 16 e i 35 anni, per le attività legate 

Tra i partecipanti che avranno concluso i percorsi 
e Azioni 1 e 2 saranno selezionati, sulla 

base di principi equi e trasparenti, n. 10 giovani 
con età compresa fra i 18 e i 35 anni per 

dell’Azione 3.  

Frequenza 

La frequenza alle attività laboratoriali è 
obbligatoria. E’ consentito un numero massimo di 
assenze pari al 20% del monte ore totale previsto
La partecipazione ai labo
gratuita. Gli allievi sono obbligati a rispettare il 
regolamento dei laboratori.

Presentazione dell
Le domande di 
consegnate a mano o pervenire a mezzo lettera 
raccomandata (non 
e non oltre le ore 12:00 
Comune di Capua 
Giudici n. 4 81043 CAPUA 
Le domande dovranno essere redatte su apposito 
modello reperibile presso il Comune di Capua 
Ufficio Politiche Sociali o
www.comunedicapua.it
www.cittairene.it corredate da copia di un 
documento di identità valido. Non saranno 
accettate le domande pervenute oltre il termine di 
scadenza, redatte su modulistica difforme da quella 
prevista e inviate da soggetti privi dei requisiti 
minimi richiesti. 

Selezioni 
La selezione degli allievi per l’accertamento della 
motivazione è affidata ad una commissione di 
selezione appositamente costituita.
Le selezioni si svolgeranno presso la sede del 
Comune di Capua. Il calendario delle prove, 
unitamente all’elenco degli ammessi alle selezioni, 
sarà pubblicato sul sito del Comune di 
I candidati ammessi alle selezioni
selezionati sulla base 
risposta multipla di cultura generale
e di un colloquio motivazionale (max 60 punti)
La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco 
degli ammessi al corso sarà pubblicata sul sito 
Comune di Capua entr
la fase di selezione.

Per ulteriori informazioni
Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
- Comune di Capua
Piazza dei Giudici n. 
e-mail: l.daquino@comunedicapua.it
- Formwork Srl, Via A. Stellato n. 89
Tel: 0823.898390 e
- Cooperativa Città Irene Onlus
di Malta, n. 33 - Capua
e-mail: info@cittairene.it.
 

Capua, 22 giugno 2018

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 
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
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La frequenza alle attività laboratoriali è 
consentito un numero massimo di 

assenze pari al 20% del monte ore totale previsto.  
La partecipazione ai laboratori è completamente 

Gli allievi sono obbligati a rispettare il 
regolamento dei laboratori. 

Presentazione delle domande 
Le domande di iscrizione dovranno essere 
consegnate a mano o pervenire a mezzo lettera 

non fa fede il timbro postale) entro 
le ore 12:00 del 18 luglio 2018 al: 

Comune di Capua Protocollo Generale Piazza dei 
CAPUA (CE). 

dovranno essere redatte su apposito 
modello reperibile presso il Comune di Capua 
Ufficio Politiche Sociali o scaricate dai siti 
www.comunedicapua.it www.formwork.campania.it; 

corredate da copia di un 
documento di identità valido. Non saranno 
accettate le domande pervenute oltre il termine di 
scadenza, redatte su modulistica difforme da quella 

inviate da soggetti privi dei requisiti 

La selezione degli allievi per l’accertamento della 
motivazione è affidata ad una commissione di 
selezione appositamente costituita. 
Le selezioni si svolgeranno presso la sede del 
Comune di Capua. Il calendario delle prove, 
unitamente all’elenco degli ammessi alle selezioni, 
sarà pubblicato sul sito del Comune di Capua.  
I candidati ammessi alle selezioni saranno 
selezionati sulla base di una prova scritta (test a 
risposta multipla di cultura generale - max 40 punti) 
e di un colloquio motivazionale (max 60 punti).  
La graduatoria finale con l’indicazione dell’elenco 
degli ammessi al corso sarà pubblicata sul sito del 

entro 7 giorni dal termine di tutta 
la fase di selezione. 

Per ulteriori informazioni 
Per qualsiasi informazione rivolgersi a: 

Comune di Capua - Ufficio Politiche Sociali 
dei Giudici n. 4 -  Tel.: 0823.560297 - 560214 
l.daquino@comunedicapua.it 

Via A. Stellato n. 89 - San Prisco (CE) 
Tel: 0823.898390 e-mail: info@formwork.campania.it. 

Cooperativa Città Irene Onlus, C.so Gran Priorato 
Capua - tel. 0823 620386 

info@cittairene.it. 

Capua, 22 giugno 2018                                Il Sindaco  

Dr. Eduardo Centore 
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