Ben-Essere Giovani – Organizziamoci
La Regione Campania in applicazione della Legge Regionale n. 26 del 08/08/2016 “Costruire il futuro. Nuove
politiche per i giovani”, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016 ha pubblicato l’Avviso Ben-Essere Giovani –
Organizziamoci, che mira a sensibilizzare ed accompagnare i giovani dai 16 ai 35 anni 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.
L’Avviso è rivolto a partenariati tra soggetti pubblici, associazioni giovanili, altri soggetti senza scopo di lucro e
imprese per lo svolgimento di laboratori rivolti ai giovani attraverso l’utilizzo di spazi pubblici multifunzionali messi
stabilmente a disposizione dei giovani.
Capofila del partenariato per il nostro territorio sarà il Comune di Santa Croce del Sannio, in forma associata con i
Comuni di Castelpagano (BN) e Colle Sannita (BN), mettendo a disposizione del progetto il centro polifunzionale
“Girolamo Vitelli” per tutte le attività destinate ai giovani.
Il partenariato deve prevedere la partecipazione di almeno un’associazione giovanile e a tal fine si invitano le
associazioni locali ad aderire, così come tutti i soggetti pubblici interessati.
Si invitano, altresì, le imprese che vorranno aprire le porte ai giovani per tirocini formativi e per far acquisire
esperienze di reciproca utilità, che in Campania vuol dire piccola impresa locale custode di tradizioni
artigianali, produttive e manifatturiere, ma anche di innovazione tecnologica spesso di eccellenze di livello
internazionale.
Ogni partenariato dovrà presentare una proposta progettuale che preveda l’attivazione di almeno due tra tre
tipologie di laboratori: laboratori relativi a percorsi accompagnamento alla creazione d'impresa e al lavoro
autonomo; laboratori esperienziali nei quali i giovani acquisiranno esperienze e abilità pratiche presso le imprese;
laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione giovanile.
I giovani innanzitutto
Al centro dell’intervento sono i giovani, prioritariamente NEET (not in education, employment or training) e
studenti di età inferiore ai 35 anni. Il progetto avrà l’obiettivo di accrescere la loro autonomia, la loro voglia di fare
esperienza, di mettersi in gioco, di sviluppare la loro creatività e i talenti, confrontarsi con il mondo dell’impresa e
della cultura dei territori e fruire di spazi organizzati in cui si possono ritrovare stabilmente. Attraverso i laboratori
attivati, i giovani saranno sensibilizzati alla cultura d’impresa, assistiti nell’acquisizione di competenze e abilità,
accompagnati in percorsi di crescita personale e integrazione sociale incentrati sui temi della legalità, della
cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell'ambiente, nonché alla partecipazione collettiva di
ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità.
Le attività si svolgeranno attraverso le seguenti tipologie di laboratori per una durata massima di 24 mesi.

IL QUESTIONARIO DEBITAMENTE COMPILATO DOVRA’ PERVENIRE AL COMUNE DI COLLE SANNITA ENTRO IL
28/02/2017 TRAMITE FAX al n. 0824931522, ALL’INDIRIZZO MAIL: comunecollesannita@gmail.com O
CONSEGNATO A MANO ALL’UFFICIO PROTOCOLLO DELL’ENTE.

COLLE SANNITA, 21/02/2017
F.to, Il Sindaco
dott. Giorgio Carlo Nista

Ben-Essere Giovani – Organizziamoci
Rilevazione dei Bisogni
maschio □ femmina □ età ______ comune di residenza _________________________________________
titolo di studio ______________________ attuale percorso di studi ____________________________________
da quante persone è composto il tuo nucleo familiare, compreso te ____
stato civile ___________________
attuale situazione professionale _________________________________________________________________
solo per chi lavora: tipo di contratto _______________________ settore ____________________________
quando devi informarti di qualcosa che ti interessa particolarmente quali mezzi/canali di comunicazione utilizzi in prevalenza (max
3 risposte)
famiglia □ amici □ associazioni/gruppi informali □ scuola/Università □ televisione □ radio □ internet □ social □ stampa □ altro
(specificare) ________________
a quali associazioni/gruppi partecipi?
Organizzazione teatrale/culturale/ricreativa □ Organizzazione d’impegno sociale/assistenziale/di volontariato/di scout □
Organizzazioni studentesche □ Organizzazione sindacale/di categoria/politica □ Organizzazione religiosa o parrocchiale □
Organizzazione sportiva □ Organizzazione di difesa dei diritti dell’uomo/delle pari opportunità/della difesa e tutela della natura □
Nessuna □ Altro (specificare) _________________
negli ultimi tre mesi:
Sono andato al cinema
Sono andato al teatro
Sono andato in biblioteca
Ho assistito ad un concerto di musica leggera/rock/classica/jazz
Ho letto giornali/riviste
Ho letto un libro
Sono andato a ballare in un locale pubblico/discoteca
Sono andato a vedere una manifestazione sportiva
Sono andato al bar/pub/birreria/ristorante/pizzeria
Ho partecipato ad un convegno o ad un dibattito culturale
Ho visitato un museo e/o una mostra d’arte
Sono stato a casa di amici/ha invitato amici a casa sua
Sono andato in un centro di bellezza (manicure, lampada, ecc.)
Ho praticato sport
Sono andato via per il week-end
Ho partecipato a manifestazioni locali (fiere, sagre, mercatini)

spesso

raramente

mai

in quale delle seguenti attività ti piacerebbe essere coinvolto (1 sola risposta): volontariato □ tirocini e stage □ forum □
nel tuo territorio, secondo te, cosa andrebbe potenziato (max 3 risposte):
Opportunità di svago e di distrazione □ Opportunità di lavoro □ Opportunità culturali e formative □ Spazi in cui trovarsi e stare
assieme □ Opportunità di partecipazione sociale □ Informazione □ Altro (specificare) ______________
che tipo di abilità vorresti acquisire: competenze trasversali (capacità di scelta, autonomia, lavori di gruppo) □ competenze tecnicoprofessionali □
se competenze tecniche, in quale settore _________________________
se dovessi pensare a degli strumenti/servizi di politiche giovanili attive, quali sarebbero le tue priorità (max 4 risposte):
Accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro autonomo □ Orientamento scolastico e universitario □ Esperienze di
studio/lavoro all’Estero □ Opportunità di formazione professionale (stage, tirocini, work experience) □ Corsi gratuiti di lingue e
culture straniere per giovani studenti/inoccupati/disoccupati □ Corsi gratuiti di informatica per giovani
studenti/inoccupati/disoccupati □ Corsi gratuiti di organizzazione aziendale/strategie d’impresa/marketing □ Attività culturali e del
tempo libero □ Scambi culturali con gli altri Paesi □
a quali dei seguenti laboratori educativi e culturali ti piacerebbe partecipare (max 4 risposte):
corsi di cittadinanza attiva, di educazione alla legalità e al rispetto dei diritti umani □ workshop di educazione al rispetto
dell’ambiente e alla scoperta del paesaggio □ workshop di riscoperta dell’identità dei luoghi e della comunità □ workshop di
musica/teatro □ laboratori di artigianato e piccoli mestieri □ laboratori di disegno e pittura, scrittura e lettura □ laboratori di
educazione a stili di vita sani □ laboratori di educazione all’integrazione e all’inclusione multiculturale dei migranti □
Prova a pensare alla tua vita fra 5 anni. Come ti immagini?
__________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________

