


OBIETTIVI

 accrescere la qualità di vita e l’integrazione sociale dei giovani

 favorire la loro crescita personale e professionale e le opportunità di
inserimento nel mercato del lavoro

 incoraggiare un modello gestionale innovativo degli spazi pubblici

 ottimizzare gli investimenti infrastrutturali degli Enti Locali e dare vita a spazi
multifunzionali integrati a favore dell’aggregazione giovanile

 incoraggiare partenariati di progetto tra soggetti pubblici, associazioni
giovanili, imprese e altri soggetti per lo sviluppo del territorio



Come raggiungere gli obiettivi

• sensibilizzare i giovani alla cultura  d’impresa

• facilitare l'acquisizione di competenze anche tramite esperienze in 
ambiti lavorativi e organizzati.

• educare i giovani alla legalità, alla cittadinanza attiva, alla tutela 
dell’ambiente etc.

• favorire le propensioni artistiche e creative dei giovani, ecc. 



SOGGETTI BENEFICIARI E PARTNER

CAPOFILA

Comuni singoli 
o 

Comuni associati 

Associazioni terzo 
settore, culturali, 

sportive
Imprese

Soggetti privati senza 
scopo di lucro, 

organismi formativi 
accreditati

Associazioni giovanili del 
territorio

(ente collettivo  
indispensabile)



TIPOLOGIE DI ATTIVITA’

1

Laboratori per 
la creazione 
d’impresa

3
Laboratori 

esperienziali 
con le imprese

2

Laboratori 
educativi e 

culturali 

accompagnamento 
alla creazione 
d’impresa e al 

lavoro autonomo

Esperienze pratiche 
presso le imprese 

per l’acquisizione di 
abilità lavorative

sui temi della legalità, 
cittadinanza attiva, 
educazione e tutela 

dell'ambiente, 
identità dei luoghi e 

delle comunità



Cosa si intende per laboratorio
• spazio multifunzionale organizzato, con fasce orarie flessibili e rispondenti alle

esigenze proprie dei giovani. Uno spazio nel quale i giovani hanno piacere di
ritrovarsi per fare, apprendere e condividere attività a loro utili basate sui loro stili
di vita.

• luogo informale, dinamico, creativo, “sorgente” di nuove idee da realizzare e
consolidare. Idee di giovani, per i giovani e per la comunità di appartenenza nel
rispetto delle tradizioni e delle vocazioni naturali.

• luogo di formazione e accrescimento delle proprie competenze utile per accedere
al mondo del lavoro”

• spazio in autogestione se le condizioni e le normative lo consentono

Ma anche:

• spazi di richiamo e aggregazione gestiti da giovani, per esempio una birreria
letteraria artigianale, un caffè letterario, una biblioteca multimediale, una cineteca
etc..



DESTINATARI

Giovani tra i 16 e i 35 anni

prioritariamente 
NEET 

(not in education, employment or training)

Studenti di età inferiore ai 35 anni



Finanziamento complessivo 
€ 10.000.000,00

CONTRIBUTO FINANZIARIO DIRETTO  SENZA 
OBBLIGO DI RESTITUZIONE

(100% della spesa sostenuta)

RISORSE



IMPORTO MASSIMO PER PROGETTO

L’importo massimo varia in relazione alla dimensione della 
popolazione del Comune proponente

NUMERO ABITANTI CONTRIBUTO MASSIMO

fino a 5.000 € 50.000

da 5.001 a 30.000 € 80.000

da 30.001 a 50.000 € 100.000

da 50.001 a 100.000 € 150.000

superiore a 100.000 € 350.000



FINANZIAMENTO DEI LABORATORI
N. 1 - Laboratori per la 
creazione di impresa

N.2 - Laboratori 
educativi e culturali 
N.3 - Laboratori 
esperienziali con le 
imprese

max 46% della richiesta totale

max 24% della richiesta totale

max 30 % della richiesta totale

Esempio:

Comune con
popolazione 
ricadente nella fascia 
tra 30.001 e 50.000 
abitanti

Finanziamento max € 100.000

Laboratori attivati     1+2+3 (100%) :  € 100.000 
1+2 (70%)       :  €   70.000
1+3 (76%)       :  €   76.000
2+3 (54%) :  €   54.000



CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri Descrizione
Punteggio 

massimo

1 Qualità della proposta progettuale (qualità) 55

1.a

Analisi dei fabbisogni, chiarezza e completezza degli obiettivi proposti e

Congruenza del progetto rispetto al bacino di popolazione giovanile cui si

riferisce

20

1.b
Coerenza tra l’articolazione delle attività, i contenuti, i tempi e i risultati 

attesi  
10

1.c Originalità delle iniziative ed approcci metodologici e gestionali innovativi 15

1.d Composizione, complementarietà e motivazione del partenariato 10

2 Sostenibilità del progetto 25

2.a Rispondenza ai bisogni del territorio 25

3 Equilibrio economico (economicità) 20

3.a Congruità dei costi ed equilibrio del piano di finanziamento 20

Totale valutazione delle candidature Max 100



FONDO DI GARANZIA

• Finanziamento: € 1.000.000

• Finalità: sostenere l’accesso al credito da parte dei soggetti in
condizione di svantaggio e, in particolare, dei giovani, che
vorranno intraprendere un’attività coerente con quanto
sperimentato ed acquisito con le attività progettuali.

• attraverso il microcredito, potrà essere richiesto un prestito a
condizioni di assoluto vantaggio fino a € 25.000

Il Fondo di garanzia è stato istituito con DGR n. 345 del 06/07/2016



MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE 
DELLE CANDIDATURE

Proposta progettuale e allegati dovranno essere inoltrati
esclusivamente con modalità on-line, attraverso l’applicativo informatico

http://benesseregiovani.regione.campania.it 

Il sistema per l’avvio della suddetta procedura on-line, sarà attivo a far data 
dalle ore 24.00 del 15/12/2016

Scadenza: 
14 gennaio 2017 per i Comuni che hanno già un Centro 

Polifunzionale completato e collaudato (DD n. 284 del 28/07/2011)

13 febbraio 2017 per tutti gli altri Comuni



IN SINTESI

• i Comuni (in forma singola o associata) sono capofila del
partenariato

• il partenariato deve includere almeno una associazione
giovanile

• ciascun soggetto proponente può presentare una sola
proposta progettuale

• i progetti possono avere una durata massima di 24 mesi

• ogni proposta progettuale deve prevedere la realizzazione di
almeno due delle tre tipologie di laboratori



Per ulteriori informazioni:

URP Ufficio per le relazioni con il pubblico
Via Raffaele De Cesare 18/20 Napoli

Orario di ricevimento: dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 13.30 - giovedì dalle 14.30 
alle 15.30

email: urp@regione.campania.it

Sviluppo Campania spa
Helpdesk telefonico: 081 23016970 (Lunedì e Venerdì dalle 10 alle 12 – Mercoledì 

dalle 14:30 alle 16:30)

Tutte le comunicazioni tra il Beneficiario e la Regione Campania dovranno comunque 
avvenire mediante posta elettronica al seguente 

indirizzo: benesseregiovani@pec.regione.campania.it

mailto:urp@regione.campania.it
mailto:benesseregiovani@pec.regione.campania.it



