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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/OBIETTIVO 

SPECIFICO 12 / AZIONE 10.1.5. AVVISO "BENESSERE GIOVANI 

ORGANIZZIAMOCI". RIAPERTURA TERMINI. 
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BANDO DI SELEZIONE 

Laboratorio 2 

 

 

 

 

Per l'individuazione dei giovani partecipanti a " LABORATORI ASSE 2: "Laboratori Educativi 

e Culturali di Animazione Territoriale" 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
Progetto“C.A.S.A. VOLCEI” 

 
Presentazione intervento -Il Comune di Buccino, in partenariato con il Comune di Valva, 
l'Associazione Status aps, IBIS onlus, FKT Cilento srl, Cooperativa Argonauta, IIS Assteas , 
Associazione Culturale Arcobaleno e il Consorzio Turistico Sele Tanagro, promuove sul territorio il  
progetto   "C.A.S.A. Volcei", volto a realizzare, attraverso laboratori polivalenti, percorsi di sostegno e 
accompagnamento   per la creazione  d'impresa e al lavoro autonomo, con specifico riferimento al 
settore turistico (Asse 1 e 3). 
Ulteriore obiettivo di progetto è quello di creare laboratori polivalenti locali dedicati all'aggregazione 
giovanile e all'inclusione attiva (Asse2), volti a sostenere la creatività e la valorizzazione dei giovani, 
finalizzati anche alle attività di informazione e di orientamento. L'iniziativa è stata candidata dal Comune 
di Buccino e finanziata dalla Regione Campania sull'Avviso pubblico"Benessere Giovani-
Organizziamoci "pubblicato sul BURC n.81 del 2 dicembre2016, a valere sul 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 / OBIETTIVO SPECIFICO 12/AZIONE 10.1.5, COD.UFFICIO177, CUP 
B55E17000020006. 
 
Finalità - L'avviso è volto a selezionare minimo n. 5 ragazzi in tutti i Laboratori educativi e culturali (Asse 2), 
con l'obiettivo di sviluppare un luogo di aggregazione, denominato“C.A.S.A: Volcei”, che possa stimolare i 
giovani all'acquisizione/potenziamento di competenze trasversali. 

 

 

DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ 

Il progetto prevedrà un percorso formativo articolato su diversi laboratori educativo/culturali: 

"LABORATORIO ASSE 2: Laboratori Educativi E Culturali di Animazione Territoriale” 

 

1) Laboratorio di Lingua Inglese 

Destinatari:minimo 5 giovani trai 16 e i 35 anni 

Durata: 60 ore. 

I ragazzi avranno la possibilità di potenziare la propria capacità di comunicazione nella lingua  



 

 

 

 

inglese grazie alle attività offerte dall'Associazione culturale "Ibis O.N.L.U.S.". Il laboratorio si 

articolerà in un incontro settimanale della durata di 3 ore e avrà una dura totale  di 60 ore. 

 

2) Laboratorio di Lingua Tedesca 

Destinatari: minimo 5 giovani tra i 1 6 e i 35 anni 

Durata: 36 ore. 

I ragazzi avranno la possibilità di potenziare la propria capacità di comunicazione nella lingua 

tedesca grazie alle attività offerte dall'Istituto Istruzione Superiore ASSTEAS. Il laboratorio si 

articolerà in un incontro settimanale della durata di 3 ore e avrà una durata totale di 36 ore. 

 

3) Laboratorio di Creazione di App 

Destinatari: minimo 5 giovani tra i 1 6 e i 35 anni 

Durata: 36 ore. 

L'Istituto Istruzione Superiore ASSTEAS si occuperà della gestione di un laboratorio mirato alla 

digitalizzazione e promozione del patrimonio culturale del territorio. L'output finale delle attività 

sarà la creazione di un'app per cellulari che raccoglierà tutte le informazioni principali dei siti 

turistici di interesse con foto 360° e 3D, la creazione di QR code associati ai monumenti e tramite i 

quali è possibile accedere alle informazioni e alla storia di questi, lo studio di AURASMA 

(animazione su device), ecc. Il laboratorio si articolerà in un incontro settimanale della durata di 3 

or e avrà una durata totale di 36 ore. 

 

4) Laboratorio sulla Tutela ambientale 
Destinatari: minimo 5 giovani tra i 16 e i  35anni 

Durata: 60 ore. 

L'associazione culturale Arcobaleno si occuperà di condurre attività volte alla conoscenza, 

valorizzazione e promozione del territorio in esame attraverso specifiche attività formative e 

culturali anche di tipo pratico, abbinandogli incontri in aula con alcune necessarie escursioni 

sul territorio. In particolare i partecipanti durante il percorso avranno modo di "leggere" il 

paesaggio, acquisendo le nozioni necessarie alla conoscenza del proprio ambiente. Durante le 

escursioni si procederà ad effettuare rilievi utili all'organizzazione del materiale per la 

divulgazione. Nello specifico i partecipanti procederanno alla conoscenza e  alla classificazione 

degli elementi botanici e della fauna presente, realizzando anche una galleria fotografica. 

Un'altra parte del percorso è riservata alla interpretazione e all'organizzazione dei dati raccolti , 

da poter utilizzare per la realizzazione di un sito internet, supporto multimediale utile alla 

divulgazione del materiale, il laboratorio si articolerà in un incontro settimanale da 3 ore e avrà 

una durata totale  di 60 ore. 

 

5) Laboratorio sulla legalità 

Destinatari:minimo 5 giovani trai 16 e  1 35 anni 

Durata: 60 ore. 

L'Associazione culturale "Ibis O.N.L.U.S. "favorirà quel bisogno di partecipazione e di cittadinanza 

e del   necessario   rispetto  delle regole. Unendo i valori  civili e e i diritti per realizzare scelte 

consapevoli e responsabili. Il  laboratorio si articolerà  in un incontro  settimanale  da 3 ore e avrà 

una durata totale di 60 ore. 



 

 

 

 

 

 

6) Laboratorio sulla valorizzazione del patrimonio culturale 

Destinatari: minimo 5 giovani tra i 16 e i 35 anni 

Durata: 60 ore. 

A cura dell'Associazione STATUS, il laboratorio si articolerà in un incontro settimanale da 3 ore e 

avrà una durata totale di 60 ore. L'associazione sarà impegnata nella realizzazione di un laboratorio 

culturale con attività da svolgere sia presso il centro polifunzionale di riferimento sia in altri siti 

d'interesse storico e turistico presenti sul territorio (per esempio il patrimonio dell 'Antica Volcei e 

la Villa D'AyalaValva). 

 

 

REQUISITI  DEI DESTINATARI 

Possono presentare Domanda di candidatura ai Laboratori, i giovani che alla data della 

pubblicazione del presente Avviso, siano in possesso dei seguenti requisiti: 

• Residenti o domiciliati a Buccino, Valva e nei Comuni del comprensorio del Sele-Tanagro; 

• Età compresa tra 16 Anni e i 35 anni non compiuti; 

• preferibilmente Inoccupati e NEET 

 

 

SEDE DI SVOLGIMENTO DEI LABORATORI 

Le attività laboratoriali si svolgeranno all'interno del Centro Polifunzionale Antica Volcei, via 

Tempone, Buccino (Sa). 

La partecipazione ai Laboratori è gratuita,   i  partecipanti saranno selezionati tra i candidati che 

presenteranno domanda comprendente: 

 

1. Domanda di partecipazione (come da Modello Allegato A), con l'indicazione della 

preferenza per uno o più Laboratori; 

2. Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 

3. Fotocopia del Codice Fiscale/TesseraSanitaria; 

4. Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato. 

 

 

 

Le istanze di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 

del 10 Settembre  2021 al Comune di Buccino con una delle seguenti modalità: 

 

• consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Buccino negli orari di apertura 

al pubblico; 

• trasmissione a mezzo pec all'indirizzo: protocollo@pec.comune.buccino.sa.it, indicando 

nell'oggetto "CANDIDATURA LABORATORI FORMATIVI".La domanda e gli allegati, 

richiesti dal bando dovranno essere salvati in  formato pdf ed allegati al messaggio di posta 

elettronica. 



 

 

 

 

 

 

 

In caso di mancato raggiungimento del numero di partecipanti, non si esclude la possibilità di 

ammettere i  partecipanti a più di un laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA ISTANZA DI  PARTECIPAZIONE 

 

AMMISSIONI 

Gli elenchi dei candida 

Gli elenchi dei candidati ammessi  saranno pubblicate  sul sito istituzionale  del Comune di Buccino  

Le  domande presentate sono ritenute ammissibili alla selezione se rispettano tutte le seguenti 

condizioni: 

a) verifica della conformità delle documentazioni presentate rispetto alle indicazioni contenute nel 

bando; 

b) verificare i requisiti connessi ad età, residenza, titolo di studio; 

c) verifica di eventuali requisiti preferenziali (da CV) 

La valutazione delle istanze pervenute, ad opera del RUP, avverrà mediante l'attribuzione dei 

seguenti punteggi: 

 

criterio A), max 10 punti 

 età compresa tra i 18 e i 22 anni (non compiuti) punti 5 

 età compresa tra i 22 e i 35 annipunti 10 

 

criterio B), max 10 punti 

 possesso di licenza media inferiore punti 10 

 possesso di licenza media superiore punti 6 

 possesso laurea triennale punti 4 

 possesso laurea magistrale punti 2 

 

criterio C), max 10 punti 

 Condizione di NEET, ovvero giovane che non studia (non frequenta alcun corso di studi 

secondario, di aggiornamento, universitario o similare), non lavora e non è inserito in 

tirocini curriculari o extracurriculari. 

 

Nel caso il numero delle domande sia superiore ai posti disponibili, i candidati saranno convocati a 

mezzo e-mail per un colloquio volto alla definizione della Graduatoria degli ammessi con 

assegnazione del seguente punteggio: 

 

a) Motivazione, disponibilità e impegno alla partecipazione al Laboratorio prescelto in tutta la 

sua durata (max 20 punti); 

 

 



 

 

 

 

A parità di punteggio si darà la precedenza al candidato meno giovane. Al termine della fase di 

valutazione verrà stilata una graduatoria che sarà pubblicata sull'Albo Pretorio del Comune di 

Buccino. 

  

PERIODO DI SVOLGIMENTO 

Le attività dei Laboratori si svolgeranno nel periodo  Settembre / Ottobre  2021, salvo variazioni 

che saranno comunicate agli interessati. 

 

FREQUENZA E ATTESTATO 

La frequenza è obbligatoria. A coloro che avranno frequentato almeno 1'80% delle ore di 

Laboratorio, sarà rilasciato Attestato di frequenza. Sono consentite assenze non superiori al 20% 

delle ore di ciascun Laboratorio. Il superamento di questa soglia comporterà l'esclusione dalle 

selezioni per lo svolgimento dello stage e il mancato rilascio dell'Attestato di frequenza. 

 

INFORMAZIONI SUL BANDO 

Informazioni possono essere richieste, scrivendo all'indirizzo e-mail: 

affarigenerali@comune.buccino.sa.it o  presso la Segreteria Comunale;  

 

PRIVACY 

I dati personali raccolti attraverso questo Avviso saranno trattati nel rispetto del D.L. 196/2003 e del 

Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 

 

Buccino  31/08/2021  

 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 

                                                                                                  Dott.ssa Gaetana Natale  
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PORCAMPANIAFSE2014/2020,ASSEI/OBIETTIVOSPECIFICO2/AZIONE8.1.7; 

ASSEII/OBIETTIVOSPECIFICO11/AZIONE9.6.7;ASSEIII/OBIETTIVOSPECIFICO12

/AZIONE10.1.5;AVVISO"BENESSEREGIOVANIORGANIZZIAMOCI" 

COD.UFFICIO177 

                                                               CUPB55El7000020006 

 

 

 

domanda di ammissione 

per l'individuazione dei giovani partecipanti a 

"LABORATORIOASSE2: Laboratori Educativi  e Culturali di Animazione Territoriale" 

 

 

 

 

 



 

 

 

Progetto“C.A.S.A.VOLCEI” 

 

          Al Comune di Buccino 

                                                       Piazza Municipio, 1 

                                       84021 BUCCINO (SA) 

 

Il/La    sottoscritto/a _______________________________nato/a          a 
______________________________ 

 

Prov. (______), il _______________________ e residente a ________________________ Prov. (______) in  

 
via ________________________________________________ n. ______ CAP _______________ Telefono 

 

Cellulare ________________________________e-mail ________________________________________ 
 

Codice Fiscale ______________________________________ Cognome e nome del genitore (se minorenne)  

 
____________________________________________________ Recapito telefonico genitore (se 

minorenne) 

 

_______________________________________________________________ 
 

 

 

CHIEDE  

 

 

DI ESSERE AMMESSO/A a partecipare alla selezione per il progetto con riferimento alle seguenti 

attività (è possibile indicare anche più opzioni con X nel quadratino): 

 
 

□Laboratorio di lingua inglese 

□Laboratorio di lingua tedesca 

□ Laboratorio di creazione di App 

□ Laboratorio sulla tutela ambientale  

□ Laboratorio sulla legalità 

□ Laboratorio sulla valorizzazione del patrimonio culturale 

 

 

 



 

 

 

 

Ai sensi e per gli effetti dell'art.46 del D.P.R.n.445/2000, sotto la propria responsabilità e 

consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del medesimo D.P.R. , per  le ipotesi di falsità  

 

in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e informato su quanto previsto dal D.  Lgs 196/2003 

(Codice in materia di protezione di dati personali) e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

 

DICHIARA 

(contrassegnare con X le opzioni che interessano) 

 

□Di aver preso visione del bando di selezione e di accettarne il contenuto; 

 

□Di avere età compresa tra 16 e 35anni, alla data di scadenza del bando; 

 

□Di risiedere nel Comune di __________________________________________ 

 

□Di essere in possesso del seguente titolo di studio _____________________________ ___ 

 

 
Il/La sottoscritto/a autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del 

D.lgs.196/03 e del Regolamento UE679/2016(GDPR), all'inserimento dei dati personali in una 

banca dati informatizzata ed  al loro trattamento per fini di selezione e comunicazione. Il 

trattamento dei dati è realizzato per mezzo delle operazioni: raccolta, registrazione, 

organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 

estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e 

distruzione dei dati. I dati personali sono sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico 

e/o automatizzato. I dati personali saranno trattati per il tempo necessario per adempiere alle 

finalità collegate all'attuazione del progetto e agli adempimenti connessi alle attività di 

monitoraggio e rendicontazione verso la Regione Campania. Responsabili del trattamento sono 

il Comune di Buccino e i partner del progetto "C.A.S.A. Volcei". 

 

Data e Luogo 

 



 

 

___________________________ 

 

 

 

 
Firma del candidato 

------------------ 

Firma del genitore (se candidato minorenne)______________ 

 

 
 

Allegare: 

1.Fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità; 
2. Copia del documento di identità valido del genitore (se minorenne); 

3. Fotocopia del Codice Fiscale/Tessera Sanitaria; 

4. Curriculum Vitae in formato europeo debitamente firmato. 


