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A seguito della legge regionale sui  giovani “Costruire il futuro. Nuove politiche per i 
giovani” approvata all'unanimità in Consiglio regionale il 28.07.2016, che verrà  
pubblicata a breve  e che punta  sulla valorizzazione dei giovani e territorio, la Regione 
Campania   pubblicherà nel mese di settembre la  versione integrale dell'avviso 
Ben-Essere Giovani e che sarà disponibile  sulla piattaforma appositamente dedicata 
del sito istituzionale della Regione Campania http://www.regione.campania.it
Il presente avviso ha carattere meramente informativo e non saranno accettate 
domande pervenute prima della data di pubblicazione del avviso sul BURC.

Obiettivo generale dell’Avviso =  sostenere e rafforzare la coesione sociale, 
attraverso lo sviluppo del senso civico dei giovani, la valorizzazione del loro 
apporto al miglioramento delle condizioni di vita nei quartieri urbani e nelle aree 
interne, la promozione dei valori e della cultura legati al territorio. L’avviso 
promuove l'aggregazione, l'integrazione, e l'acquisizione di esperienze e ciò 
favorirà l'occupabilità nonché  l’autodeterminazione della popolazione giovanile. 
Tali obbiettivi vengono perseguiti attraverso 3 distinte Linee d’intervento con un 
impegno  complessivo di risorse finanziarie pari € 16.370.000,00:  
 
• Linea 1 – Associamoci - €.2.370.000,00 

Intende stimolare l’attivismo e l’impegno dei giovani a livello locale, in tutti gli 
ambiti di loro interesse e promuovere la loro autodeterminazione, autonomia e 
responsabilizzazione anzitutto nella progettazione e gestione diretta di attività, 
fino a sostenere la costituzione di associazioni  stabili. Sostiene i progetti proposti 
dai giovani per i giovani che sulla base dell’esperienza maturata negli ambiti del 
volontariato, della partecipazione, dell’impegno civile e dell’associazionismo in 
generale, si sentano pronti ad  impegnarsi in maniera  più continuativa ed 
autonoma nel proprio territorio. 

• Linea 2 – Valorizziamoci - €4.000.000,00
Mira a promuovere l'attività in rete finalizzata alla crescita personale dei giovani, 
alla loro integrazione sociale, alla promozione e sviluppo dei loro talenti e al 
miglioramento delle condizioni della loro occupabilità, puntando all’acquisizione 
e al rafforzamento soprattutto delle competenze trasversali acquisite in contesti 
anche non formali.  La Rete, ossia l’ATS,  che includerà soggetti pubblici e privati,  
dovrà essere costruita  tenendo conto della necessità di assicurare 
l’adeguatezza, in termini di esperienza rispetto alla specificità del progetto 
proposto e all’efficacia della Rete tematica. Il coinvolgimento dei giovani sin dalla 
fase di preparazione del progetto è essenziale per favorire la partecipazione dei 
giovani alle decisioni che li riguardano e per sensibilizzare i coetanei a 
partecipare al progetto. 

• Linea 3 – Organizziamoci- €10.000.000,00
Mira a sostenere  la rivitalizzazione del territorio attraverso attività che 
favoriscono l’aggregazione giovanile, il riuso e/o il recupero funzionale di 
immobili di proprietà degli Enti locali o di altri soggetti pubblici per orientare, 
accompagnare e consolidare le aspirazioni e le ambizioni dei giovani nel loro 
passaggio alla vita adulta, rendendo i territori più attrattivi, ossia luoghi di 
opportunità di integrazione e lavoro per i giovani. Facilita  la coesione e stimola 
percorsi  di sostegno  all'autoimpiego  attraverso il miglioramento delle 
competenze necessarie a favorire la creazione d'impresa  e il lavoro autonomo;  
valorizza le competenze trasversali, lo spirito imprenditoriale, il talento dei 
giovani e laboratori locali polivalenti dedicati alle diverse forme di aggregazione 
giovanili.

Destinatari dell’Avviso: giovani di età compresa tra 16 e 35 anni non compiuti 
residenti nel territorio della Regione Campania. 

Per completezza di informazione si ricorda che il contesto di riferimento nel quale 
si inserisce  l’Avviso richiama le linee di indirizzo, le comunicazioni e le risoluzioni 
dell’UE in materia di politica giovanile, cui la Regione Campania, d’intesa col 
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è 
ispirata per promuovere , attraverso la DGR n. 549 del 10 novembre 2015, un 
intervento pilota che ha per oggetto due macro ambiti di intervento riconducibili al 
disagio ed al talento mediante la promozione dell’aggregazione giovanile.  Con 
successiva deliberazione di GR n. 114 del 22 marzo 2016, la Giunta ha ritenuto 
dover rafforzare e ampliare tale esperimento pilota, offrendo ai giovani campani 
maggiori opportunità e strumenti per far emergere in loro creatività e  talento, 
migliorare le condizioni sociali di vita nei quartieri urbani e nelle aree interne e 
contribuire al rafforzamento dei valori e della cultura connessi alle specificità dei 
territori, assumendo il welfare community come modello di società solidale che si 
auto-organizza. Sono coerenti con il dispositivo di prossima pubblicazione le 
attività ed i servizi relazionali che attengono all’animazione (socio-educativa, 
culturale, etc.), alla moltiplicazione di opportunità di socializzazione e di supporto 
ai giovani, anche attraverso lo stimolo alla partecipazione attiva e all’inclusione, 
incidendo positivamente sul loro benessere durante il percorso di crescita nei 
propri territori.  

Dopo la prima metà di agosto saranno fornite ulteriori informazioni integrative.

Per ulteriori dettagli e chiarimenti si indicano i seguenti riferimenti:
Dr. Gaspare Natale,
Dirigente Regione Campania delle Politiche giovanili, 081 7966225
Dr. Attilio D'Andrea, 
Sviluppo  Campania, 081 23016705
Segreteria Assessorato alle Politiche Giovanili, 
081 7962781
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