POR CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE I/OBIETTIVO SPECIFICO 2/AZIONE 8.1.7;
ASSE II/OBIETTIVO SPECIFICO 11/AZIONE 9.6.7; ASSE III/OBIETTIVO SPECIFICO
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AVVISO
“BEN-ESSERE
GIOVANI-ORGANIZZIAMOCI”,
COD.UFFICIO 42, CUP J71J17000010002.

AVVISO DI SELEZIONE
Laboratorio 1 e Laboratorio 3
per l’individuazione di 60 giovani per percorsi formativi in aula, di accelerazione ed
incubazione d’impresa, ed esperienze di lavoro in azienda.

PROGETTO “GREEN GENERATION HUB”
AZIONE B

1 – Premessa
Con il progetto “Green Generation Hub”, il Comune di Cava de’ Tirreni promuove sul territorio
percorsi che favoriscono l’aggregazione giovanile e l’inclusione attiva dei giovani nella società e nel
mondo del lavoro, con attività formative, di accelerazione e incubazione di impresa, ed esperienze di
lavoro in azienda, attraverso l’animazione di laboratori polivalenti.
L’iniziativa è stata candidata dal Comune di Cava de’ Tirreni e finanziata dalla Regione Campania
sull’Avviso pubblico “Benessere Giovani – Organizziamoci” pubblicato sul BURC n. 81 del 2 dicembre
2016, a valere sul POR CAMPANIA FSE 2014/2020, ASSE I/OBIETTIVO SPECIFICO
2/AZIONE 8.1.7; ASSE II/OBIETTIVO SPECIFICO 11/AZIONE 9.6.7; ASSE
III/OBIETTIVO SPECIFICO 12/AZIONE 10.1.5, COD. UFFICIO 42, CUP J71J17000010002.
Il progetto “Green Generation Hub” è realizzato e gestito secondo l’accordo di partenariato,
sottoscritto l’08 maggio 2018, tra il Comune di Cava de’ Tirreni in qualità di soggetto capofila, e il
raggruppamento di soggetti con capogruppo l’Associazione Terra Metelliana-Circolo Legambiente di
Cava de’ Tirreni, l’Associazione Culturale Giovanile Moby Dick, la Cooperativa Sociale Cava Felix
Impresa Sociale, l’Associazione Albero delle Idee, Confindustria Salerno, ANCE Aies Salerno, la
società Marte Srl, la società Soges Spa e la società Pform Srl.
2 - Finalità
L’Avviso è volto a selezionare 60 giovani per la partecipazione alle attività dei Laboratori 1 e 3 con
l’obiettivo di implementare uno spazio fisico, “laboratorio”, pensato per i giovani e denominato
“Green Hub”, in cui si favoriscono la partecipazione attiva e la crescita culturale, formativa delle
competenze con processi di innovazione, di inclusione e di crescita professionale.
3 - Destinatari e attività
I giovani del territorio possono partecipare al Laboratorio 1, articolato in tre percorsi:
BUSINESS INNOVATION MANAGER: Management delle risorse economiche, ambientali

e sociali
Destinatari: 20 Giovani dai 25 ai 35 anni in possesso di laurea (anche triennale).
Durata: 100 ore
INNOVATION TECHNOLOGY EXPERT: Internet of Things – IoT: Domotica e reti

intelligenti per sistemi di mobilità, efficienza dei luoghi e turismo sostenibile
Destinatari: 20 Giovani dai 18 ai 30 anni in possesso di diploma di scuola superiore di secondo
grado.
Durata: 100 ore
DIGITAL EXPERT: Competenze digitali di base
Destinatari: 20 Giovani dai 18 ai 25 anni, in possesso di qualsiasi titolo di studio.
Durata: 80 ore
Ciascun candidato, avendone i requisiti, può candidarsi ad uno o più percorsi formativi indicando
nella domanda quale tra questi rappresenta la prima scelta. I primi 60 giovani in graduatoria
prenderanno parte a successive n.3 giornate di “Orientamento”, al termine delle quali i candidati
saranno indirizzati verso il percorso più adatto alle proprie carattersitiche e aspriazioni. Si terrà conto
della preferenza indicata dal giovane.
Fino ad un massimo di n.6 posti (10%) possono essere riservati a giovani con disturbi o disagi sociali
secondo quanto indicato al punto 6 del presente Avviso.

Oltre ai 60 posti in aula (20 posti per ciascun percorso), altri 90 giovani (a partire dal 61esimo posto
in graduatoria) potranno seguire le lezioni di uno dei 3 percorsi in diretta streaming (non in aula).
4 - Organizzazione dei Laboratori ed impegni dei partecipanti
Le lezioni dei 3 percorsi del Laboratorio 1 saranno strutturate in giornate della durata di n. 2, 3, 4 o 5
ore ciascuna, prevalentemente durante l’orario pomeridiano, e si articoleranno nell’arco di un massimo
3 mesi.
I 60 giovani partecipanti, al termine dei percorsi in aula, prenderanno parte ad un percorso di
accelerazione di impresa per un periodo di ulteriori 3 mesi. Al suo termine, 18 giovani avvieranno una
esperienza di lavoro in azienda per 3 mesi (Laboratorio 3) e 42 giovani daranno vita ad un percorso di
incubazione e definizione, in team, di una idea imprenditoriale per la durata di 1 anno.
Maggiori informazioni sulle attività sono nel documento “Programma delle attività formative, di
accelerazione ed incubazione di impresa, ed esperienze di lavoro in azienda”.
La frequenza è obbligatoria e la partecipazione alle attività oggetti dell’Avviso è gratuita. Eventuali
spese sostenute dai partecipanti durante il corso formativo, inclusi costi di spostamento, sono a
proprio carico. I partecipanti ai percorsi formativi dovranno garantire una presenza per almeno l’80%
delle ore totali per poter accedere alla fase di accelerazione d’impresa ed esperienza in azienda e per
ricevere l’attestato finale (almeno 80 ore su 100 per i percorsi 1 e 2, o almeno 64 ore su 80 per il
percorso 3). In caso di assenza prolungata di un partecipante già nei primi incontri, il Comune si
riserva di effettuare la sostituzione con un altro partecipante in graduatoria.
5 – Sede delle Attività
La sede di svolgimento delle attività del progetto Green Generation Hub è presso l’ex Agenzia
Formativa sita nell’immobile comunale adiacente alla scuola media Carducci-Trezza di San Pietro (Via
C. Consalvo 38 – Cava de’ Tirreni). Tutti i percorsi formativi, di accelerazione ed incubazione di
impresa, si terranno al “Green Hub”.
6 - Modalità di presentazione e requisiti
Il modello di domanda di partecipazione è scaricabile dal sito internet del Comune www.cittadicava.it o
sulla pagina www.thegreenhub.org.
Alla presentazione della domanda, il richiedente deve avere i seguenti requisiti:
a. Avere il requisito dell’età richiesto dal percorso scelto (punto 3 del presente Avviso);
b. Essere in possesso di un titolo di studio richiesto dal percorso selezionato (punto 3 del
presente Avviso);
c. Essere residente in Regione Campania.
Se ci si candidata per uno dei massimo 6 posti riservati a persone con disturbi o disagi sociali, nella
domanda andrà inserita l’eventuale dichiarazione della condizione di disturbo o disagio sociale*
*a) Nuclei familiari in possesso di ISEE fino a 3.874,33; Nuclei familiari in cui capo famiglia sia stato licenziato nel corso
dell'anno 2017/2018 per un periodo consecutivo non inferiore a sei mesi in possesso di ISEE fino a euro 8.3559,57; b) Giovani
con disabilità fisica accertata. Per usufruire dei Posti riservati, allegare alla domanda di partecipazione la seguente documentazione:

a) Documentazione ISEE attestante il reddito; b) Documentazione attestante la disabilità fisica (verbale rilasciato da INPS e/o
dichiarazione ASL).

La domanda, redatta in carta semplice, con allegato un documento di riconoscimento in corso di
validità e il CV in formato europeo datato e firmato va consegnata entro e non oltre il 16 novembre
2018 alle ore 12:00 in una delle seguenti modalità:
- Via PEC all’indirizzo di posta elettronica amministrazione@pec.comune.cavadetirreni.sa.it.
- A mano, in busta chiusa, presso l’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Cava de’ Tirreni, sito
in Piazza E. Abbro, 2 – 84013 Cava de’ Tirreni (SA) dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed
il martedì e giovedì dalle 16,00 alle 18,30.
Nell’oggetto della PEC e sulla busta, dovrà essere indicata la dicitura “Green Generation Hub” POR
CAMPANIA FSE 2014/20.
Non si terrà conto delle domande pervenute oltre il termine, inesatte o incomplete dei documenti
richiesti o prive di firma o trasmesse con altre modalità.
7 – Modalità di istruttoria e valutazione delle candidature
La selezione delle domande di partecipazione, la verifica dei requisiti e la valutazione delle candidature
sarà effettuata da una apposita Commissione composta da membri designati tra i partner di progetto.
I punteggi criteri di valutazione sono i seguenti:
a. Valutazione del Curriculum Vitae (fino a 30 punti)
b. Colloquio motivazionale (50 punti)
c. Possesso dello status di “NEET”* (20 punti)
*NEET è l'acronimo inglese di "Not (engaged) in Education, Employment or Training”, indica persone “non impegnate nello
studio, né nel lavoro, né nella formazione”.

In caso di parità di punteggio tra due o più candidati si darà priorità ai giovani residenti nel Comune di
Cava de’ Tirreni e, nel caso entrambi o nessuno dei candidati risultati a pari punti abbia residenza a
Cava de’ Tirreni, si darà priorità al candidato più giovane.
La Commissione valuterà l’ammissibilità delle domande e formulerà l’elenco dei partecipanti ammessi in
base ai criteri sopra indicati. Nel caso in cui il numero di domande è inferiore al numero di 60 posti
disponibili, non saranno sostenuti i colloqui motivazionali e la graduatoria sarà stilata attribuendo
punteggi fino a 50 punti e non fino a 100 punti.
La graduatoria finale sarà pubblicata sul sito web dell’Ente www.cittadicava.it e su quello di progetto
www.thegreenhub.org.
8 - Variazioni e revoche
I candidati al presente Avviso sono tenuti a comunicare tempestivamente al Comune di Cava de’
Tirreni eventuali variazioni, nonché ogni altro fatto verificatosi successivamente alla presentazione della
domanda relativo ai propri requisiti che possa determinare la perdita anche di uno solo dei requisiti per
l’ammissione all’Avviso.
I beneficiari sono tenuti a fornire al Comune di Cava de’ Tirreni tutte le informazioni, dati e rapporti
richiesti, al fine di assicurare il monitoraggio delle attività relative al presente Avviso.

9 - Responsabilità e riservatezza
Ciascun candidato è responsabile della completezza, della chiarezza nonché della veridicità dei dati e
delle informazioni contenute nella documentazione e nei materiali predisposti e/o compilati nell’ambito
della partecipazione al presente Avviso.
Il Comune di Cava de’ Tirreni non è pertanto responsabile per i suddetti contenuti né per eventuali
inesattezze, omissioni o violazioni di diritti altrui.
Ogni eventuale richiesta di chiarimenti, di rettifica o di risarcimento da parte di terzi dovrà essere
soddisfatta direttamente dal candidato.
Il Comune di Cava de’ Tirreni si obbliga a mantenere riservati e a non divulgare a terzi né ad utilizzare
direttamente o indirettamente se non per motivi strettamente attinenti all’organizzazione ed alla
realizzazione del progetto nonché per scopi istituzionali, notizie e dati relativi ai candidati di cui verrà a
conoscenza durante l’organizzazione e la realizzazione delle attività.
10 - Trattamento dati personali
I dati personali forniti al Comune di Cava de’ Tirreni e di cui il Comune venga in possesso in occasione
dell’espletamento del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” e verranno trattati per le sole finalità di gestione delle
candidature. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di
partecipazione.
I titolati ed il responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Cava de’ Tirreni. E’ garantita la
massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti alla selezione durante lo svolgimento delle
attività.
11 - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dott.ssa Paola Rispoli.
Informazioni possono essere richieste via PEC all’indirizzo di posta certificata del R.U.P. (Responsabile
Unico di Progetto) paola.rispoli@pec.comune.cavadetirreni.it.
12 – Aggiornamenti e modifiche del presente Avviso
Eventuali aggiornamenti o modifiche dell’Avviso e dei Laboratori saranno pubblicati sul sito internet
del Comune www.cittadicava.it e sulla pagina www.thegreenhub.org.
La modifica e/o l’interpretazione dell’avviso spetta insindacabilmente al Comune di Cava de’ Tirreni. Il
presente Avviso, i termini di svolgimento dei Laboratori e/o la selezione dei partecipanti restano
suscettibili di proroga, anche sulla base delle determinazioni della Regione Campania e/o del Comune
di Cava de’ Tirreni.

