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Progetto integrato giovani in agricoltura 
Dotazione finanziaria: € 140.000.000 

Grazie all’integrazione di 2 interventi del Programma di Sviluppo Rurale della Campania, i giovani potranno 
presentare un’unica domanda di sostegno per beneficiare del premio per il primo insediamento (6.1.1) e 
del contributo per realizzare investimenti nelle nuove aziende agricole (4.1.2).

Il Progetto integrato è un’opportunità per i giovani di età non superiore a 40 anni (41 non compiuti) al 
momento della presentazione della domanda. Il sostegno finanziario è finalizzato agli investimenti per 
realizzare o migliorare le strutture produttive aziendali, ammodernare o completare la dotazione tecnologica, 
attuare il risparmio energetico.

Il bando scade il 28 febbraio 2018.

racconta all’euroPa, cHieDi all’euroPa 
Il progetto speciale previsto dalla Strategia di Comunicazione del POR Campania FESR 2014-2020 
Racconta all’Europa, Chiedi all’Europa è dedicato agli studenti del triennio delle scuole secondarie di 
secondo grado della Campania, il progetto prevede un percorso formativo di conoscenza delle Politiche di 
Coesione dell’Unione Europea e dei Programmi Operativi Regionali che utilizzano i Fondi Strutturali dell’UE.

Aderendo al progetto gli studenti avranno la possibilità di aumentare la loro consapevolezza di essere 
cittadini europei e di conoscere le opportunità di sviluppo offerte dall’attuazione del POR Campania 
FESR 2014-2020, oltre che di sviluppare competenze nel mondo della comunicazione multimediale.

turiSMo ScolaStico 
Dotazione finanziaria: € 700.245

A seguito del recente evento sismico che ha colpito l’Isola di Ischia la Regione Campania ha stabilito 
di intervenire per contribuire ad alleviare il disagio sociale determinatosi, con l’attribuzione di priorità 
nell’assegnazione del contributo previsto per gli istituti scolastici di primo e secondo grado. 

Due provvedimenti che riguarderanno:
•	 le scuole insistenti nei 6 Comuni dell’Isola di Ischia
•	 le scuole che documenteranno, nell’itinerario allegato alla richiesta, almeno due pernottamenti degli 

studenti in escursione in strutture ricettive localizzate nei 6 Comuni dell’isola di Ischia

Gli obiettivi:
•	 Sensibilizzare gli studenti campani alla conoscenza diretta del proprio territorio al fine di raggiungere 

una consapevole identità regionale
•	 Rendere gli studenti delle altre aree ambasciatori dei valori culturali, storici e ambientali presenti 

in Campania
•	 Facilitare lo scambio culturale tra giovani di realtà locali diverse.

Le istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo grado o equipollenti attive sul territorio dell’Unione 
Europea, potranno presentare richiesta di sostegno ad attività di turismo scolastico, entro il 15 dicembre 
2017, per uno o più viaggi di istruzione, ciascuno articolato almeno su tre giorni con due pernottamenti 
in strutture ricettive in Campania.

L’ammontare del contributo massimo è stabilito in:
•	 € 3.000 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado con sede in Campania
•	 € 3.500 per gli Istituti di istruzione secondaria di I° e II° grado con sede in altre Regioni italiane e 

in altri Paesi dell’Unione Europea.

Scuola viva - la scuola aperta a tutti 
Dotazione finanziaria: € 25.000.000

Obiettivi: la scuola quale strumento primario per aiutare i ragazzi, e le loro famiglie, nelle realtà più difficili. È nato con questo 
obiettivo il progetto Scuola Viva che ha previsto interventi per potenziare l’offerta formativa del sistema scolastico regionale 
e rafforzare la relazione tra scuola, territorio, imprese e cittadini. Laboratori teatrali, sport, corsi di scrittura creativa, musica, 
cinema e tanto altro grazie alle scuole aperte, in Campania, anche negli orari pomeridiani.   

I risultati: 
•	 460 scuole aperte nelle ore pomeridiane 
•	 4000 gli studenti coinvolti 
•	 3000 i moduli didattico – formativi attivati 

È in corso la seconda annualità del programma.         

Scuola Di coMunità
Dotazione finanziaria: € 8.248.000

Nell’ambito del Programma triennale “Scuola Viva”, l’amministrazione regionale ha attivato l’Avviso “Scuola di Comunità” per 
sostenere una capillare azione di contrasto alla dispersione scolastica. 

Verranno selezionate le migliori proposte progettuali presentate da soggetti del terzo settore, specializzati nelle attività educative 
a favore dei minori, che opereranno insieme alle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado situate nelle aree di 
maggiore disagio sociale ed economico. Sono previsti moduli per la sensibilizzazione e l’educazione all’importanza del percorso 
educativo, rivolti sia agli studenti a rischio, sia alle loro famiglie. A questo si aggiungeranno attività di contesto sul territorio per 
informare, sensibilizzare e promuovere spirito civico e cultura della legalità. 

Il programma “Scuola di Comunità” durerà fino al 30 giugno 2020.

Piano Di ricerca e StuDio Per l’oSServatorio  
Delle PoliticHe giovanili 

Dotazione finanziaria: €  2.000.000

Obiettivi: implementare le attività previste per l’Osservatorio permanente sulla condizione giovanile attraverso un piano di ricerca 
e studio di politiche giovanili. L’intervento risponde all’esigenza di ampliare il campo di indagine conoscitiva in risposta a nuovi 
campi di interesse sulle politiche giovanili, con particolare riguardo ai linguaggi giovanili. Le attività si avvalgono del supporto 
delle università individuate in raccordo con il Comitato dei Rettori dell’Università della Campania. 

Risultati: sottoscritti 2 accordi con l’Università di Salerno e con l’Università degli Studi di Napoli Federico II

giovani Della caMPania Per l’euroPa, l’aMbiente, 
l’agricoltura e lo SPort

È un’azione promossa dalla Regione Campania ed inserita nel quadro degli interventi rivolti ai giovani e previsti dall’Azione di 
Sistema “La Campania Cresce Europea”. Realizzata con la collaborazione dell’Ufficio scolastico regionale, e con il patrocinio della 
rappresentanza italiana della Commissione Europea e del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri  rientra in una più ampia strategia dedicata ai giovani che la giunta regionale ha messo in atto sin dal suo insediamento.

L’azione ha previsto tre fasi:
•	 I fase: Formazione dei formatori (gen-mar 2017) 
•	 II fase: Competizione tra giovani studenti per la realizzazione di elaborati su Europa, ambiente, agricoltura e sport (entro 

aprile 2017) 
•	 III fase: Presentazione e premiazione degli elaborati dei giovani studenti (maggio e giugno 2017) 

I premi: Le classi vincitrici hanno partecipato ai campi educativi organizzati, per il triennio, sull’isola di Ventotene, per il biennio, 
nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Un’occasione unica per accrescere, attraverso momenti di studio e 
di condivisione, attività sportive e pratiche di rispetto per l’ambiente in aree protette dal grande valore storico e naturalistico, il 
senso civico e la responsabilizzazione verso un impegno più consapevole: elementi fondanti dell’Unione Europea. 

I numeri: 
•	 2000 studenti coinvolti nei progetti 
•	 84 scuole interessate 
•	 240 docenti formati 
•	 129 progetti presentati 
•	 8 progetti premiati (4 del biennio e 4 del triennio)



ben-eSSere giovani
Ben-essere Giovani è un sistema integrato di interventi a favore dell’associazionismo attraverso il quale la Regione 
Campania intende sostenere, accompagnare e consolidare le ambizioni dei giovani nel loro passaggio alla vita adulta e 
lavorativa, nell’esprimere la loro creatività e talento e metterli al servizio del territorio e delle comunità.  
Con un finanziamento complessivo di oltre 16 milioni di euro*, sono state pensate tre distinte linee di intervento destinate ad 
altrettante finalità di sostegno all’associazionismo in Campania.

ben-eSSere giovani - organiZZiaMoci
Linea attivata con Decreto Dirigenziale n. 527  del 30.11.2016 (integrato dal DD n. 1 del 10/01/2017) 
•	 Partenariati pubblico-privati tra Comuni (capofila), associazioni di cui almeno una giovanile, altri soggetti privati senza 

scopo di lucro e imprese per lo svolgimento di attività destinate ai giovani
•	 Tre tipologie di attività: laboratori di accompagnamento all’attività d’impresa, laboratori esperienziali presso le imprese, 

laboratori educativi e culturali 
•	 Utilizzo di un centro polifunzionale già operativo (Azione A) o da realizzare (Azione B) messo a disposizione dai Comuni 

capofila

Impatto sul territorio/Altri soggetti coinvolti: 
•	 25 associazioni culturali   
•	 230 associazioni terzo settore  
•	 30 associazioni sportive  
•	 335 altri soggetti senza scopo di lucro
•	 509 imprese  
•	 199 operatori della formazione accreditati

Con un ulteriore avviso di prossima pubblicazione, saranno attivate le linee di intervento: 

ben-eSSere giovani - aSSociaMoci 
per il sostegno alla costituzione di associazioni di giovani ed il rafforzamento dell’economia e della coesione della società locale

ben-eSSere giovani - valoriZZiaMoci
Per l’orientamento e la valorizzazione dei giovani, mediante attività di messa in rete dei diversi attori locali

16 milioni a valere sul POR Campania FSE 2014-2020 e € 372.890,44 a valere sul Fondo Nazionale Politiche Giovanili

PoliticHe attive Di lavoro PreSSo gli uFFici 
giuDiZiari Della regione caMPania  

Dotazione finanziaria: € 600.000 

Obiettivi: consolidare le esperienze dei giovani negli Uffici Giudiziari della Regione Campania in base ai fabbisogni espressi dagli 
stessi. La Regione ha programmato interventi di politica attiva per il perfezionamento professionale attraverso il consolidamento 
e la capitalizzazione del bagaglio di competenze maturate con le work experience attivate dal 2012 dalla Regione Campania 
e successivamente dal Ministero della Giustizia. L’intervento rientra nell’ambito delle attività telematiche degli Uffici Giudiziari. 

I risultati: 80 giovani coinvolti

Java Per la caMPania 
innovaZione e ForMaZione Digitale

Dotazione finanziaria: € 2.500.000 
Obiettivi: tra i lavori più richiesti degli ultimi anni, grazie all’avvento delle nuove tecnologie, c’è il programmatore Java. L’intervento 
prevede il finanziamento ai corsi di formazione per ottenere tale qualifica. Un’occasione unica offerta ai giovani per accedere al 
mondo del lavoro specializzandosi in una delle tecnologie informatiche di riferimento per le imprese. Non sarà finanziata solo 
la formazione, ma anche l’impegno e i risultati conseguiti dai partecipanti ai corsi. È prevista una dote di € 5.000 per i primi 50 
classificati al test di certificazione e un contributo di € 3.500 per i successivi 50 classificati. 
I risultati:  240 giovani da formare 
I destinatari a fine corso potranno sostenere l’esame di certificazione ufficiale di Oracle University. 

SiSteMa Di ForMaZione Duale
Dotazione finanziaria: € 3.500.000

Obiettivi: Il Sistema Duale è un nuovo modello di formazione professionale che intende favorire l’occupabilità giovanile, 
promuovendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro, nonché contrastare la dispersione scolastica. Questo modello, mutuato 
dalla cultura tedesca permette ai giovani che hanno maggiori difficoltà a rimanere a scuola, in particolare tra i 15 ed i 18 anni, 
di conseguire un titolo di studio specialistico, ottemperando all’obbligo scolastico, acquisendo competenze non solo teoriche 
ma principalmente pratiche, ma soprattutto di imparare mestieri e professioni direttamente nelle aziende, dove potranno fin da 
subito mostrare attitudini e crearsi opportunità di inserimento lavorativo .

Rispetto ai precedenti strumenti volti a consentire ai giovani di compiere esperienze in azienda sotto forma di brevi stage o 
tirocini, l’obiettivo è di creare un rapporto continuativo e organico tra mondi che, fino ad oggi, si sono parlati poco: il sistema 
dell’istruzione, quello della formazione professionale e il mercato del lavoro; un ponte con il mondo del lavoro, che prepara i 
ragazzi a una professione, favorisce il ricambio generazionale, sconfigge la dispersione scolastica, accoglie e include, anche 
i più fragili e i disabili.

iFtS 
Dotazione finanziaria: € 12.500.000

Obiettivi: la formazione in risposta ai reali fabbisogni espressi dal sistema economico e produttivo. Sono nati, così, i percorsi di 
Istruzione e Formazione Tecnica Superiore progettati, appositamente,  da enti di formazione, in collaborazione con le imprese, 
le università e le scuole per rispondere, in modo sempre più mirato, alle reali esigenze delle imprese. Non solo, i corsi sono 
studiati, infatti, per offrire ai partecipanti conoscenze strategiche per la produzione di beni e servizi ad alto valore aggiunto. 

I risultati: 
•	 138 le domande pervenute
•	 125 le domande ammesse
•	 23 i progetti finanziabili
•	 1000 il totale dei giovani coinvolti 

itS 
Dotazione finanziaria: € 5.834.000

Obiettivi: per rispondere alle esigenze sempre più specifiche di formazione sono state programmate nuove risorse per i percorsi 
di Istruzione Tecnica Superiore già costituiti. Per il triennio 2016-2019 è stata, inoltre, disposta la costituzione di percorsi nelle 
aree efficienza energetica e nuove tecnologie per il Made in Italy/Sistema moda e nella meccanica. Il bando partirà a breve.

SoStegno al PercorSo Di ForMaZione Dei liberi 
ProFeSSioniSti e lavoratori autonoMi 

Dotazione finanziaria: € 1.500.000

Obiettivi: frequentare un percorso formativo per aggiornare le competenze, in termini di quantità e qualità, dei lavoratori autonomi 
e dei professionisti diventa più facile. Il lavoratore può richiedere un contributo a copertura del 75% del costo del percorso 
per un massimo di € 5.000. 

FinanZiaMento Di PercorSi Di ForMaZione volti 
all’orientaMento Delle ProFeSSioniSti

Dotazione finanziaria: € 1.500.000

Obiettivi: Agevolare l’accesso al mercato del lavoro, soprattutto delle professioni, accrescendo le competenze degli studenti 
universitari, per gli iscritti ai master o ai corsi di dottorato. Le università possono presentare progetti in partenariato con ordini 
professionali, collegi ed associazioni per avvicinare i giovani alle professioni.

tirocini Per liberi ProFeSSioniSti
Dotazione finanziaria: € 4.000.000 

Obiettivi: Il progetto regionale sostiene la formazione e l’inserimento di giovani professionisti iscritti al registro 
praticanti per le professioni con tirocinio obbligatorio, presso un Ordine o un Collegio professionale, oppure di 
giovani che abbiano conseguito il titolo di studi necessario all’ accesso alle professioni ordinistiche e che intendano 
realizzare un’esperienza di apprendimento sul campo, nei casi in cui non sia previsto il tirocinio obbligatorio.  
La durata massima del t irocinio r imborsabile è di 6 mesi, con un contributo mensile di € 500. 
Chi presenta la domanda? Gli ospitanti, ovvero: studi professionali, in forma singola o associata; impresa o altro soggetto privato.

I risultati:
•	450	tirocini	già	avviati
•	680	domande	pervenute
•	1184	registrazioni	effettuate

La procedura di presentazione della domanda è a sportello e sono ancora disponibili risorse per finanziare ulteriori richieste. 

garanZia giovani
Dotazione finanziaria ( 2014/2017): € 191.610.955

Con Garanzia Giovani Campania, vogliamo offrire a tutti i ragazzi della nostra regione di età inferiore ai 30 anni, che non 
lavorano, non studiano, non sono in formazione – un’opportunità di lavoro o qualificazione professionale.

Per realizzare questo programma, che non ha precedenti nella storia della nostra regione e del nostro Paese, abbiamo messo 
insieme tutti gli attori del nostro sistema, formativo, produttivo e istituzionale: pubbliche amministrazioni, servizi per l’impiego, 
centri di orientamento professionale, poli formativi, imprese, servizi di sostegno ai giovani, imprese, datori di lavoro, sindacati, 
associazioni datoriali, scuole e università.

La finalità è garantire l’inserimento occupazionale attraverso: un contratto di lavoro, un tirocinio formativo, il sostegno alla 
creazione d’impresa, l’esperienza del servizio civile, la formazione professionalizzante.

Principali risultati raggiunti da settembre 2015 a settembre 2017:

•	 32.093 Tirocini formativi realizzati presso datori di lavoro pubblici e privati
•	 18.060 Assunzioni
•	 11.461 Giovani coinvolti in percorsi formativi
•	 3.682 Giovani impegnati in Servizio civile
Grazie all’introduzione ad ottobre 2015 del Bonus occupazionale di Garanzia giovani, oggi siamo la seconda Regione d’Italia 
dopo la Lombardia per numero di assunzioni.

SelFieMPloYeMent 
Misura che finanzia con prestiti a tasso zero l’avvio di piccole iniziative imprenditoriali, promosse da giovani dai 18 ai 29 anni, 
NEET, iscritti al Programma Garanzia Giovani. 

I giovani possono avviare iniziative di autoimpiego e di autoimprenditorialità presentando la domanda nelle seguenti forme:
•	 Imprese individuali, società di persone, società cooperative composte massimo da 9 soci. 
•	 Associazioni professionali e società tra professionisti costituite da non più di 12 mesi rispetto alla data    di presentazione 

della domanda, purché inattive.

Principali risultati:
•	 Prima Regione d’Italia per numero di progetti finanziati
•	 Misura 7 - selfiemployment iniziative ammesse Campania 
•	 272 su 516 progetti presentati da tutta Italia.


