
              COMUNE   DI   MONTE   DI   PROCIDA 
          CITTA’  METROPOLITANA  DI  NAPOLI 

          I SETTORE - Servizio Benessere Giovani 

         tel. 081 8684228/229 - protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it  

 

AVVISO 

SELEZIONE PUBBLICA PER LA PARTECIPAZIONE AI LABORATORI DELLA WORK 

EXPERIENCE DEL PROGETTO “Benessere Giovani H2O – Hub 2.0” 

POR FSE CAMPANIA 2014/2020 BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI 
 

(LEGGE REGIONALE N. 26 DEL 08/08/2016 – DGR N. 114 DEL 22/03/2016) 

CUP: F49E17000000002 

 

 

Premessa 

Il Comune di Monte di Procida, nell’ambito del progetto “Benessere Giovani  H2O–Hub 2.0” indice 

una selezione pubblica per la partecipazione alle attività del laboratorio. Tale progetto, approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n. 51 del 10 maggio 2018, nasce con lo scopo di accompagnare i giovani alla 

cultura d’impresa, alla loro autonomia e all’acquisizione di esperienze e competenze utili a favorire la loro 

crescita personale, la cittadinanza attiva e la conoscenza dei territori e a dare spazio alle loro propensioni 

artistiche e creative. 

 

Articolo 1 – Progetto: Work experience H20-Hub 2.0 - fase 2  

Il percorso di crescita e formazione, oggetto del presente Avviso, rientra tra le attività del progetto 

“H2O–Hub 2.0” e intende conseguire l’obiettivo specifico di sperimentare una fase di utilizzo continuativo 

dello spazio pubblico (il Serbatoio Creativo “AcquaViva Lab”) secondo i contenuti di interesse della fascia 

giovanile nell’Area Flegrea, così come emerso a valle dei laboratori realizzati dalle associazioni partner. 

L’iniziativa mira inoltre a sviluppare un modello di utilizzo del bene in linea con gli aspetti normativi oltre 

che con le esigenze ed i bisogni dell’utenza potenziale. L’output del laboratorio sarà finalizzato ad 

approfondire e definire i possibili aspetti legati all’utilizzo e alla gestione del bene, soprattutto visti dalla 

prospettiva dell’Ente e di possibili stakeholder. Il percorso è articolato in due laboratori: 

 

Lab 1 - Comunicazione esterna:  

“Modellazione grafica 2D e 3D come strumenti di marketing territoriale” 

Definizione delle modalità di comunicazione e divulgazione delle iniziative di valorizzazione del 

territorio anche attraverso il coinvolgimento di esperti del settore della comunicazione e di giovani imprese 

che possono portare esempi di percorsi imprenditoriali innovativi; utilizzo del bene con la messa a 

disposizione di contenuti relativi alla conoscenza di sistemi di modellazione, creazione di render e grafica 

2D e 3D. Tra gli obiettivi: diffondere la conoscenza di percorsi professionali virtuosi, avvicinare i giovani a 

competenze innovative spendibili sul territorio, diffondere la conoscenza di AcquaViva Lab Serbatoio 

Creativo, completare il percorso di definizione di un’immagine coordinata, migliorare la presenza sui social, 

diffondere la consapevolezza del Serbatoio come bene comune, del suo ruolo, della sua centralità e delle 

modalità di accesso e di utilizzo del bene comune, in modo responsabile e condiviso. 

Dal lunedì al venerdì, 20 ore settimanali per 5 settimane 
 

Lab 2 - Definizione dei servizi e contenuti digitali dello spazio polivalente: 

“Costruzione di archivi digitali sui saperi artigianali locali tradizionali ed innovativi” 

Sviluppare un sistema ampio di crescita culturale permanente, facilitare l’impegno di cittadini attivi 

che progettano proposte non in un contesto docente-studente ma con l’idea di scambi e condivisione di idee. 

La Work esperience prevede anche il coinvolgimento di giovani imprese che possono portare esempi di 

percorsi imprenditoriali innovativi. Nella definizione dei possibili contenuti e dell’utilizzo dello spazio 

polivalente, si farà prevalere la preposizione “con”: i servizi non sono pensati “per” gli utenti, ma “con” gli 

utenti. Le attività si articoleranno pertanto sull’obiettivo si sviluppare archivi digitali sui temi della 

tradizione artigianale locale, marineria, tessitura, cucina, civiltà del vino,… con ricerche di archivio e di 



interviste, da veicolare attraverso l’uso dello storytelling e la creazione di video che possano facilitare la 

consultazione e l’apprendimento. 

Dal lunedì al venerdì, 20 ore settimanali per 5 settimane  

 

Per ciascun laboratorio saranno selezionati massimo cinque partecipanti. Ogni partecipante può 

richiedere di partecipare ad entrambi i laboratori indicando a quale dei due laboratori intende partecipare in 

via prioritaria, la partecipazione all’altro laboratorio sarà possibile solo in caso di disponibilità di posti. 

Sono ammessi eventuali uditori che potranno prendere parte alle attività senza indennità. 

Ciascun modulo laboratoriale sarà gestito e condotto da un Tutor di comprovata esperienza e 

competenza, inoltre è previsto l’intervento di esperti al fine di poter arricchire i contenuti specifici oggetto 

del Laboratorio.  

La partecipazione degli uditori verrà decisa in base alla disponibilità di attrezzature, spazi ed alle 

prescrizioni normative Covid-19. 

 

Articolo 2 – Durata dei singoli moduli del percorso laboratoriale 

Il percorso trova continuità con i laboratori realizzati sulle tematiche sviluppate dalle Associazioni 

Partner di progetto (Arte, Tecnologia, Riciclo Creativo, Creazione d’impresa ed Orientamento al lavoro 

autonomo) e punta a valorizzare l’attività di cooperazione; 

Pertanto, nella prospettiva di dar seguito positivamente all’esperienza ad oggi realizzata, è indetta la 

selezione pubblica per la partecipazione al laboratorio Work experience – Hub fase 2. 

Durata: 5 settimane per ciascun laboratorio pari a ore 100; 

Frequenza: 5 giorni a settimana, 4 ore al dì, attestata dal registro, in fascia oraria 9:00-19:00. 

 

Articolo 3 – Sede  

Le attività di svolgeranno presso il Serbatoio Creativo AcquaViva Lab in Via Bellavista, 110 – 

Monte di Procida o in alternativa on line in caso del permanere delle restrizioni dovute all’emergenza Covid-

19. 

 

Articolo 4 – Indennità di partecipazione ed Attestato di partecipazione 

Ai giovani selezionati, che frequenteranno almeno l’80% del monte ore previsto, sarà corrisposta 

un’indennità lorda pari a € 400,00, e rilasciato, su richiesta, un attestato di partecipazione. 

 

Articolo 5 – Destinatari e criteri di ammissibilità 
Destinatari della selezione sono in totale massimo n. 10 giovani i quali, alla data di presentazione 

della domanda, siano in possesso dei seguenti requisiti:  

- aver compiuto il 16 esimo anno di età e non aver superato il 35esimo anno di età;  

- essere residenti nel territorio del Comune di Monte di Procida e/o nella Regione Campania;   

- non avere condanne penali e/o precedenti penali in corso;  

- avere assolto l’obbligo scolastico previsto dalla normativa vigente e/o trovarsi allo stato attuale nella 

condizione di NEET (Not Engaged in Education, Employment or Training); 

- essere in possesso almeno del titolo di studio: Licenza Media.  

I partecipanti, saranno selezionati con riferimento a profili collegati ai laboratori realizzati e sulla 

traccia dei seguenti principali temi trattati:  

- Profili area comunicazione: numero massimo di partecipanti pari a 5 unità; 

- Profili area servizi e contenuti dello Spazio Polivalente: numero massimo partecipanti pari a 5 unità. 

L’ammissibilità sarà valutata dall’ufficio sulla base del curriculum vitae e delle sue relazioni con gli 

obbiettivi del progetto e lo specifico tema laboratoriale scelto, a tal fine si chiede una lettera di presentazione 

motivazionale da allegare al suddetto curriculum vitae. 

 

Articolo 6 – Modalità e termini per la presentazione della domanda 
I soggetti interessati a partecipare, dovranno presentare, entro le ore 12.00 del 22 giugno 2021  

la documentazione di seguito indicata:  



1) Domanda di partecipazione, sottoscritta in forma autografa, redatta sull’apposito “Allegato A” 

allegata al seguente Avviso e/o scaricabile dal sito web: https://www.comune.montediprocida.na.it  

2) Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

3) Curriculum vitae e lettera di presentazione motivazionale.  

Le modalità cui far pervenire la propria domanda di partecipazione sono:  

1) Raccomandata A/R indirizzata al Comune di Monte di Procida all’indirizzo: Via Panoramica snc – 

80070 Monte di Procida (NA). Farà fede la data indicata dal timbro postale in fase di spedizione; 

2) Consegna a mano presso il protocollo generale del Municipio del Comune di Monte di Procida negli 

orari di apertura al pubblico;  

3) Mediante E-mail Certificata: protocollo@pec.comune.montediprocida.na.it farà fede l’orario di 

ricezione.  

In caso di invio cartaceo (Raccomandata AR – Consegna a Mano) la busta dovrà riportare all’esterno 

il nominativo, l’indirizzo del mittente e recare la seguente dicitura “Benessere Giovani - Domanda di 

Partecipazione alla selezione pubblica per la partecipazione al progetto Work experience – Hub fase 

2”.  

Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che 

dovessero impedire o ritardare il recapito. Ogni informazione relativa al presente avviso potrà essere 

richiesta al Responsabile del Procedimento, ing. Antonio Ferrante telefonando al: 081 8684219. 

Le candidature dovranno indicare il singolo modulo laboratoriale al quale si intende candidarsi. E’ 

possibile candidarsi per più laboratori, ma lo stesso candidato potrà partecipare solo ad uno dei due 

laboratori. 

 

Articolo 7 – Pubblicazione del bando e trattamento dei dati personali 
Al presente bando di selezione sarà data la massima diffusione attraverso la pubblicazione dello 

stesso all’Albo Pretorio, sul Sito Istituzionale dell’Ente, sui siti dei partner di progetto. I dati personali 

trasmessi dai candidati con le domande di partecipazione alla selezione saranno trattati per le finalità di 

gestione della procedura e per la realizzazione delle attività progettuali da parte dei destinatari selezionati, 

nel rispetto dei principi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Le operazioni di 

trattamento dei dati, nonché la loro comunicazione e diffusione avvengono sia manualmente, che con 

l’ausilio di strumenti elettronici, secondo logiche correlate alle finalità sopra indicate.  

 

Monte di Procida, lì 15/06/2021 

 

Il Responsabile del Procedimento                                                  Il Funzionario Responsabile del Servizio 

   Ing. Antonio Ferrante                                                                  Arch. Bibiana Schiano di Cola 

 

 

 

 

 



ALLEGATO A 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA SELEZIONE  

E DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE  

 

Spett.le Comune di Monte di Procida  

Via Panoramica  

80070 Monte di Procida (NA)  

 

Oggetto: Benessere Giovani - Avviso di selezione pubblica per la partecipazione ai laboratori della 

work esperience del progetto “H2O–HUB 2.0” nell’ambito del POR FSE CAMPANIA 2014/2020 

BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI (Legge Regionale N. 26 del 08/08/2016 – DGR N. 114 del 

22/03/2016) CUP: F49E17000000002 

 

Il/La sottoscritto/a _________________________________________, nato/a a ________________, 

prov. (______), il_______________________, C.F. ________________________________, residente 

in___________________________ alla via ___________________________________ cap. ___________, 

cellulare ______________________________ email ___________________________________________, 

pec______________________________; 
 

CHIEDE 
 

di essere ammesso/a alla selezione prevista dal progetto Work experience H20-Hub 2.0 - fase 2 e di 

candidarsi al seguente modulo laboratoriale (numerare la voce interessata)*:  

□ Lab 1 - Comunicazione esterna:  

“Modellazione grafica 2D e 3D come strumenti di marketing territoriale” 

□ Lab 2 - Definizione dei servizi e dei contenuti dello Spazio Polivalente:  

“Costruzione di archivi digitali sui saperi artigianali locali tradizionali ed innovativi”. 
 

*(Indicare il singolo modulo laboratoriale al quale si intende candidarsi. E’ possibile candidarsi per più laboratori, ma il 

candidato dovrà precisare la prima preferenza indicandola nel quadrato corrispondente al progetto, mentre potrà partecipare al 

secondo laboratorio solo in caso di disponibilità dei posti.  

“1” per indicare la prima scelta. “2” per indicare la seconda scelta.) 
 

a tal fine, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti degli art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 

del 28 dicembre 200, consapevole di quanto previsto dagli art. 75 e 76 dello stesso D.P.R. in merito alla 

decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni non veritiere, nonché alla responsabilità penale 

conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e alla formazione e uso di atti falsi,  
 

DICHIARA 
 

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

di non avere condanne penali e/o procedimenti penali in corso;  
 

di aver assolto all’Obbligo Scolastico e di aver consegnato il diploma di licenza media. 
 

Allegati:  

- copia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale;  

- curriculum vitae datato e sottoscritto comprensivo di lettera di presentazione motivazionale;  

    

(Luogo e data)                      (firma del dichiarante)  
 

Il/la sottoscritto/a, in riferimento al trattamento dei dati personali contenuti nella presente domanda, esprime 

il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto del Reg. UE 2016/679 e del DLgs 196/2003 e 

s.m.i.      

         (firma del dichiarante)  


