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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ POLIVALENTI 
 “BENESSERE GIOVANI – ORGANIZZIAMOCI” 
POR Campania FSE 2014-2020 
Bando di selezione "Green Yep - In Tempo per il futuro" 
 
1. FINALITÁ DEL PROGETTO  
Il progetto "GREEN YEP - In Tempo per il futuro"  mira a formare nei giovani una coscienza delle loro 
radici e del loro territorio, rendendoli soggetti attivi del cambiamento, incitandoli alla partecipazione e alla 
costruzione del loro futuro e della loro realtà quotidiana in un contesto collaborativo e socializzante. 
L'iniziativa proposta è strutturata in un percorso di accompagnamento formativo/esperienziale e un 
supporto consulenziale finalizzato allo sviluppo e realizzazione di progetti di auto-imprenditoria giovanile 
per incrementare i livelli di occupazione dei destinatari: un incubatore di esperienze e di impresa, una 
fucina di relazioni capace di individuare i desideri dei giovani ed accompagnarli nel loro sviluppo. Uno 
sviluppo che prenda le mosse dalla consapevolezza delle risorse del territorio di Barano d’Ischia e 
dell’intera Isola, in grado di coniugare l’appeal turistico, testimoniato dai numeri dell’incoming, con le 
tradizioni agricole, che – pur subendo un progressivo impoverimento legato all’abbandono dei terreni – 
costituiscono oggi un valore aggiunto sul quale le nuove generazioni possono puntare, declinando i 
propri talenti e assecondando le proprie aspirazioni professionali. Il gruppo proponente crede 
fermamente nella possibilità di creare un HUB del lavoro giovanile isolano, che sia sostenibile e che 
possa continuare nel tempo. Il laboratorio educativo (9.6.7) sarà fondamentale per l’orientamento e 
l’educazione ambientale mentre i laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla 
creazione d'impresa e al lavoro autonomo (8.1.7) e i laboratori esperienziali (10.1.5) si focalizzeranno sul 
settore dell’agricoltura e innovazione, fino ad arrivare all’agrifood. Un’analisi attenta del territorio ha 
evidenziato come investire sul settore agricolo significhi non già guardare al passato, ma piuttosto 
interpretare il futuro con nuovi strumenti. 
 
2. ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO 
Le attività si caratterizzano per la presenza di quattro aree formative: laboratorio, didattica, tirocinio ed 
esperienza. Partendo da un approccio “macro” e generale, i moduli (e i relativi argomenti trattati) 
diventano progressivamente più specifici e focalizzati sulla praticità e l’operatività. Nel dettaglio verranno 
svolti: 

a) Aperitivi di quartiere con il coinvolgimento diretto delle scuole e dei forum civici, secondo la 
modalità world cafè; 

b) Laboratori per la formazione e l’accrescimento professionale dei partecipanti; 
c) Workshop e seminari con esperti di fama nazionale per condividere esperienze e trasmettere ai 

partecipanti fiducia e spirito di imprenditorialità; 
d) Percorsi di accelerazione per modellare un’idea progetto in un prodotto/servizio imprenditoriale, 

secondo i modelli canonici del business plan, per renderla più appetibile ad ulteriori ed eventuali 
forme di finanziamento; 

e) Stage formativi in azienda. 
 

3. DESTINATARI DEL PROGETTO E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ 
I destinatari dell’intervento sono i ragazzi tra i 16 ed i 35 anni prioritariamente NEET (Not in Education or 
Training, ossia non impegnati nello studio, né nel lavoro, né nella formazione, in cerca di lavoro e inattivi 
ma disponibili al lavoro). Il numero massimo di partecipanti per Laboratorio è fissato in n.20 unità. Al 
momento della presentazione della domanda, il richiedente deve: 

● Essere cittadino italiano; 
● Risiedere nella Regione Campania; 
● Avere un’età compresa tra i 16 ed i 35 anni; 
● Essere Neet (not in education, employement or training) o Studente; 

I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione 
delle domande e, ad eccezione del limite di età, mantenuti sino al termine delle attività. 
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4. ATTIVITÁ PREVISTE DAL PROGETTO  
LAB. – IMPRESA – CREA:   “Trasformare l’idea in un’impresa”  
Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d’impresa e al lavoro 
autonomo. [ASSE I – OBIETTIVO SPECIFICO 2 – AZIONE 8.1.7]. In questa tipologia di laboratorio 
verranno realizzate le seguenti attività: 

● Cos’è un’impresa 
● Il team bulding 
● Strumenti per la gestione d‘impresa 
● Apprendimento nozioni di base di economia per la creazione di modelli di business idea e 

business plan 
● Comprendere i meccanismi e l’attuabilità del fundraising 
● Marketing e comunicazione 
● Agricoltura turismo e territorio, nuove forme di imprenditoria 
● Agrifood: i nuovi sapori 
● Guida dei luoghi turistici e di rilievo ambientale, lavoro e autoimprenditoria 
● SEMINARI E WORKSHOP: sviluppo nuove idee imprenditoriali dei partecipanti con esperti del 

settore 
LAB. – VIVI L'IMPRESA: “Rimboccarsi le maniche” 
Laboratori educativi e culturali finalizzati ad acquisire competenze necessarie per la crescita personale e 
l’integrazione sociale dei giovani. [ASSE III – OBIETTIVO SPECIFICO 12 – AZIONE 10.1.5]. In questo 
laboratorio verranno realizzate le seguenti attività: 

● Percorsi di coaching 
● Affinamento delle tecniche di problem solving 
● Affiancamento – anche mediante stage e tirocini – ai partner del progetto: cooperative agricole, 

cooperativa specializzata nella produzione di birra artigianale,  agenzia di comunicazione e 
videocomunicazione 

● Confronto con associazioni di categoria finalizzato alla comprensione delle realtà imprenditoriali 
di riferimento 
 

5. MODALITÁ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE  
Le domande di partecipazione devono essere redatte in carta semplice secondo il modello allegato e 
corredate da: 

● Fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale; 
● Curriculum vitae in formato europeo; 
● Dichiarazione dello stato di disoccupazione/inoccupazione in forma di autocertificazione; 
● Eventuale attestato di stato di disoccupazione/inoccupazione rilasciato dal Centro per l’Impiego 

competente per territorio di appartenenza potrà essere richiesto successivamente; 
● Eventuale autorizzazione e liberatoria da parte dei genitori o esercenti la potestà genitoriale per i 

partecipanti minorenni. 
La domanda di partecipazione dovrà pervenire presso l’ufficio protocollo del Comune di Barano d’Ischia 
mediante consegna a mano, oppure a mezzo posta o pec all’indirizzo 
amministrativolegale@pec.comunebarano.it entro e non oltre le ore 12,00 del trentesimo giorno dalla 
pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale Regione Campania (BURC).  
 
6. MODALITÁ DI SELEZIONE  
Le domande pervenute entro i termini previsti, correttamente compilate e corredate da tutti i requisiti ed 
allegati richiesti, saranno accolte in ordine di protocollo. In caso di posti vacanti, saranno inserite anche 
le domande pervenute oltre il termine ultimo. Se le domande ritenute ammissibili saranno superiori al 
numero riservato ai partecipanti al laboratorio, ai fini della definizione della graduatoria finale, saranno 
valutate da una apposita commissione sulla base dei seguenti indicatori:  

a) Condizione di Neet (non impegnato nello studio, né nel lavoro né nella formazione) 
b) Età inferiore ai 30 anni 
c) Curriculum vitae con esperienze green 
d) Possesso del titolo di studio superiore 

La fase di selezione delle domande e di valutazione sarà coordinata dal Comune di Barano d’Ischia, 
soggetto capofila del partenariato. Un’apposita Commissione di selezione nominata dal Responsabile 
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Unico del Procedimento valuterà l’ammissibilità delle domande. Le domande ritenute ammissibili 
saranno poi valutate dalla medesima commissione in relazione agli indicatori di qualità e verrà formata la 
graduatoria che sarà pubblicata sul sito web istituzionale. I giovani che saranno selezionati, verranno 
contattati dai referenti del progetto ed informati sulle date di inizio e di fine del laboratorio o laboratori 
selezionati. 
 
7. SEDE DI SVOLGIMENTO  
I laboratori si svolgeranno presso la Torre Quattrocentesca sita in Via San Giorgio – Barano d’Ischia. 
 
8. INFORMAZIONI  
Per chiedere informazioni, è possibile inviare una mail al seguente indirizzo di posta elettronica:  
amministrativolegale@comunebarano.it    
R.U.P. Dott. Luigi Mattera, Responsabile del Settore Amministrativo Legale. 
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