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Provincia di Napoli ~NA'::\
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° ~ DEL oq. 0'1..2..01.3

OGGETTO: ApprovaiJone Progetto "Contributi ai serviiJ InformaGiovani dei Comuni per il

'jìnaniJamento di progetti pilota di Accompagnamento Giovanile" - Legge Regionale n. 14 del

14.04.2000.

L'anno duemllatredici addì ~ del mese di ~ J alle ore ..~ 3/ s:,o, nella sala delle adunanze del
Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, con la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome P A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO rx -
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO - c<
ASSESSORE AVINO PASQUALE :Y -
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE X ..
ASSESSORE LA MURA AMATO X -
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO x -
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE X -
ASSESSORE GRAZIANO CIRO ~ X·

Assume la Presidenza l'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dott.ssa Maria Brigida Tedesco, incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando
i presenti a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n°
267 del 18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento segnato in oggetto corredata
dai pareri di cui all'art.49 - comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in
oggetto, che viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel
presente dispositivo trascritta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione all'Albo Pretorio
Comunale, al Sig. Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.135 del D.Lgvo 267/00,
regolante le materie relative ad acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e
termini di cui all'art.133 del D.Lgvo medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente del Settore , Responsabile del Servizio J nella persona
del , per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante
l'urgenza ai sensi dell'art.134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



OGGETTO: Approvaifone Progetto "Contributi ai serviif ltiformaGiovani dei Comuni per il

finanifamento di progetti pilota di Accompagnamento Giovanile" - Legge Regionale n. 14 del

14.04.2000.

IL DIRIGENTE

PREMESSO

che la Giunta Regionale promuove e incentiva il sistema informativo regionale, attraverso il

consolidamento della rete dei servizi Informagiovani presenti sul territorio, promuove i forum comunali

della gioventù anche attraverso la sperimentazione dei piani territoriali di politiche giovanili (PTG) e la

promozione di laboratori di cittadinanza attiva destinati ai giovani;

che ai sensi della L. R. n. 14/2000 la Regione Campania promuove e incentiva la istituzione ed il

funzionamento dei Servizi Informagiovani, quale necessario strumento per favorire l'interazione e la

partecipazione dei giovani e come prevenzione primaria, nel quadro del superamento degli ostacoli di

ordine culturale, socialeed economico,che impediscono la piena maturazione;

CONSIDERATO

che sul nostro territorio risulta attiva una rete di strutture informagiovani a livello comunale

denominata "RETE MERCURIO" (Comune di Torre Annunziata - capofila del distretto n. 37-

Comuni di Boscoreale, Boscotrecase, Pompei e Trecase );

che la Regione Campania favorisce il potenziamento e la rifunzionalizzazione dei servizi in coerenza

con gli indirizzi regionali e con le reali esigenze dei giovani quali emergono dalla specifiche realtà

territoriali regionali e pertanto ha deciso con l'approvazione del Decreto dirigenzialedell'A.G.C. 17 n.

96 del 31.12.2012e successivoDecreto dirigenzialen. 10 del 26.03.2013di:

• destinare le risorse finanziarie per la concessione di contributi per la promOZIone e la

incentivazione dei servizi InformaGiovani dei Comuni campani attraverso progetti pilota di

Accompagnamento giovanile;

• stabilire l'importo massimo del contributo regionale per i progetti di accompagnamento

giovanile dei comuni in euro 25.000,00;

• stabilire che la quota di co-finanziamento per i suddetti progetti sia pari ad almeno il 25% del

contributo regionale concesso.



RITENUTO

che alla luce di quanto sopra relazionato, Sl reputa, pertanto, opportuno approvare il Progetto

"Contributi ai servizi InformaGiovani dei Comuni per il finanziamento di progetti pilota di

Accompagnamento giovanile" ai sensi della L. R. n.14 del 14.04.2000;

che alla luce di quanto sopra relazionato, si reputa, pertanto, opportuno Cofinanziare il Progetto

allegato alla presente per la quota del 25% prevista e che la relativa spesa a carico di codesto Comune,

di euro 1.250,00 trova copertura nel capitolo di spesa n. 1446.1 del Bilancio 2013.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE

1. Di approvare il progetto "Contributi ai servizi InformaGiovani dei Comuni per il finanziamento

di progetti pilota di Accompagnamento giovanile" ai sensi della L. R. n.14 del 14.04.2000

allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

2. Di dare atto che la spesa occorrente per l'attuazione del progetto de quo è di euro 31.250,00.

3. Di dare atto che la quota pari ad euro 1.250,00 di questo Comune trova copertura nel capitolo

di spesa n. 1446.1 del Bilancio 2013.

4. Di dare atto che il Comune di Torre Annunziata è delegato ad operare in luogo e per conto dei

Comuni del Coordinamento Mercurio (Boscoreale, Boscotrecase, Pompei e Trecase) ai sensi

dell'art. 30, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 con Atti Deliberativi dei rispettivi Consigli

Comunali.

5. Di convenire che la copertura del 25% della spesa per la realizzazione del Progetto

summenzionato pari ad euro 6.250,00 come previsto dal Decreto Dirigenziale dell'A.G.C. 17 n.

96 del 31/12/2012, fa riferimento alle voci di bilancio presso tutti gli Enti aderenti.

6. Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile.

Il Dirigente del IlIO Settore

Affari Sociali e Politiche Sociali

I

\
\
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Giunta Regionale della Campania
A.G.C. 17 - Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù

Allegato E

Settore Politiche Giovanili e del Forum Regionale della Gioventù

lNfORMAGIOVANI
::.;n':~~~LtA~Ò
RMAl.lONE SCAMBI
CUlTURAU TIROtl
Hl FORUM OSSERVA
TOR~OASSOCIAllO
NI$M~ ...t' AHllE

~

Avviso pubblico

ACCOMPAGNAMENTO GIOVANILE

Descrizione progetto pilota

FORMAT PROGETTO

(MAX 20 CARTELLE)



N.B. Per la compilazione del presente Allegato si suggerisce di procedere prima all'inserimento delle informazioni richieste,
poi alla stampa del documento e quindi alla firma in originale dello stesso. Si ricorda, inoltre, che gli allegati dovranno essere
dattiloscritti e solo le firme richieste dovranno essere autografe.

Luogo e data: Torre Annunziata 12 Luglio 2013

1.1 PROPONENTE

Comune proponente

Torre Annunziata

Indirizzo: Corso Vittorio Emanuele III, C.A.P.

293
80058 Comune Torre Annunziata PrOvincia Napoli

Contatti: Centro Informaglovanl Te!. : 0815358230 Fax 0815358230

E-mali centroservizigio@virgilio.it Sito www.mercuriogi
ovani.it

Funzionario Responsabile Nominativo Dott. Porfldio

Monda
Te!. 0815358601

E-mali
porfId'omondaOgm,Jl,co
m

Comuni coinvolti (inserire tante righe quanti sono i Comuni)

Nome Referente Tel Fax E-mali

1:Boscoreale ~ Ciro 0818574221""]0818581743 T -------1
: D'Aquino t I'IBoscotrecas~~'::!~llo 0815373838~ 0818587201'-------1
L---------.---.-.--.-.. .----------------.- ----.-.- ..-- ...--- ...-.. [....-.--.-.-----------+- .------ ... ·-1

3 IPompei Denise 0818576253 10818576256 I I
~ ~~_b_r_os~o__ _+--- ..- -.-.--.---L_-L _.._. .__. 1

ITrecase Michele 0815365761 10815369680 I
! , j

. ---'-F_ium_ar__a__ -L. ._._..__ ...__L .__ L J
Partner (inserire tante righe quanti sono i Partner)

1 Nome Pro Loco Oplonti Marina del Sole Ragione sociale

2 Nome Pro Loco Boscoreale Ragione sociale

3 Nome Ass. Regionale Scuola Italiana Torre Del Ragione sociale
Greco

4 Nome APS Centrale

5 Nome APS Partnet

6 Nome Salvatore Sparavigna

7 Nome Stampa Democratica 95 Soc. Coop. A.r.!.

8 Nome Movimento Eco Sportivo M.E.S.

9 Nome Lo Strillone Giornale On Line

10 Nome Hotel Forum Pompei

11 Nome Hotel Resort Pompei

mailto:centroservizigio@virgilio.it


12 Nome Flavius SAS & Company Pompei

13 Nome Ass, F.O.R.M.A.T. B. Reale

14 Nome A.P.S. Piccoli Passi Grandi Sogni

I. 2 PROGETTO

Titolo del Progetto "Fare e Imparare

Linea di Azione Esperienze di apprendimento Interattlvo

Breve sintesi di progetto

(max 10 righe)
Attivazione di percorsi di apprendimento mediante stage presso soggetti pubblici e privati

per n. 10 giovani laureati che racconteranno via web agli altri giovani la loro esperienza

attraverso un blog Interattivo.

Importo totale progetto C 31.250

Finanziamento richiesto C 25.000 pari al 80 % del totale

Co-finanziamento locale C 6250 pari al 20 % del totale

Responsabile del progetto Porfldlo Monda

Contatti Tel. 0818628202 Fax 8628202 E-mali porfidiomonda@gmail.com

'!!~~ìl:;P,e$criii:l:inedettagli
II.1 QUADRO DI RIFERIMENTO

Descrizione e analisi dello scenario territoriale e settori aIe (dimensione politico-istituzionale, tessuto economico-produttivo)

mailto:porfidiomonda@gmail.com


Il Territorio interessato al progetto coincide con i Comuni di Torre Annunziata capofila, Boscoreale, Boscotrecase Pompei e Trecase. Cioè
con i Comuni facenti parte del Distretto Scolastico n. 37 e aderenti al PTG e alla rete dei servizi informagiovani denominata "Mercurio".

Eccetto Pompei, i predetti Comuni costituiscono l'Ambito Territoriale sociale N.30, costituito in Convenzione ex articolo 30 del TUEL n.
267/00 nel 20 IO. Essi in esecuzione dell'articolo 7 della legge regionale n. 11/07, gestiscono i servizi sociali in forma associata.

Il territorio presenta sia elevati livelli di criticità sul versante economico-sociale, ambientale e della sicurezza e legalità sia condizioni
ottimali sul versante delle risorse culturali, ambientali e archeologiche. Basti pensare da un alto all'emergenza criminalità organizzata o
alla crisi del tessuto industriale dell'area torrese-stabiese o all'emergenza ecologico ambientale determinata dalle migliaia di tonnellate di
Iiquami che il fiume Samo versa quotidianamente nelle acque del golfo di Torre-Castellammare e dall'altro alle potenzialità turistico-
culturali connesse agli scavi archeologici di Pompei e Oplonti, al mare di Torre Annunziata e al parco nazionale del Vesuvio.

L'intera area interessata al progetto è collocata infatti al centro del Golfo di Napoli, tra i Comuni di Torre del Greco e Castellammare, si
estende per circa 45 kmq, tra il mare e il Vesuvio che la chiude a nord assorbendola nella cosiddetta zona rossa, quella cioè a maggior
rischio di catastrofe nel caso di ripresa dell'attività eruttiva
Il territorio del PTG (e la città di Torre Annunziata in particolare) è stato un importante centro industriale fino al secondo dopoguerra.
Capitale dell'arte bianca con decine e decine di pastifici, sede di importanti industrie meccaniche, siderurgiche e nautiche e di una
numerosa presenza di operai qualificati.
Contemporaneamente rappresenta l'area di interesse archeologico, per quanto riguarda l'archeologia classica di epoca romana, più
importante del mondo con i tre siti UNESCO di Pompei, Oplonti e Ercolano. Fa parte altresì dell'area metropolitana di Napoli e del Parco
regionale del fiume Samo che sfocia in mare proprio a Torre Annunziata sud in località Rovigliano.
Attualmente del suo ricco tessuto industriale resta ben poco e della sua storica classe operaia ancora meno. Tra le aziende di maggior
rilievo, a confine con Castellammare è attiva la "Novartis", impresa farmaceutica di rilievo nazionale e a Torre Annunziata, la "Setaro",
unica pur se nobile testimonianza di quella che fu la terra dell'industria pastaia nazionale.
Pompei vive sostanzialmente abbarbicata agli scavi archeologici e al santuario della Madonna ma pur a fronte di oltre due milioni di turisti
all'anno non dispone di un tessuto alberghiero all'altezza della domanda che per tale motivo si orienta prevalentemente verso la penisola
sorrentina. Lo stesso dicasi per Torre Annunziata.
La decadenza economica e industriale ha vissuto la sua fase finale nell'ultimo quarto del secolo scorso e si è accompagnata alla
contemporanea decadenza del settore turistico in buona parte causato dall'inquinamento del mare prodotto dal fiume Sarno. Sotto i colpi
pesantissimi di questa lunga e irreversibile crisi economica, industriale e ambientale, accompagnata dal terremoto del 1980 e dalla
continua minaccia del rischio Vesuvio, è andata progressivamente accentuandosi la crisi sociale che nell'ultima decade del secolo scorso si I
è trasformata in una vera e propria emergenza territoriale con intere aree urbane trasformate in piazze di spaccio e veri e propri fortilizi
sotto il controllo della criminalità organizzata. Lo sradicamento economico e sociale prodotto dalla deindustrializzazione selvaggia senza
alcuna alternativa concreta ha lasciato la parte più vulnerabile della popolazione in condizioni di assoluta povertà economica e culturale e I
in balì a della criminalità organizzata. Il passaggio dal vecchio contrabbando di sigarette, fonte storica di so.pravvivenza del proletariato I
marginale dell'area metropolitana di Napoli, al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti è avvenuto quasi in modo naturale e nell'assenza
più totale di una qualsiasi seria azione di contrasto che andasse oltre la mera azione repressiva. Ovviamente la propensione all'illegalità ,
che dal secondo dopoguerra in poi in molte aree della regione ha assunto caratteristiche antropologico - culturali ha di fatto trovato terreno I
fertile nell'atavico sentimento anti-statalistico delle popolazioni meridionali. Un sentimento che non è stato certamente mitigato da uno
Stato che si è manifestato più con la faccia repressi va che con quella del welfare. I
L'azione repressi va che in modo sempre più deciso hanno attivato le autorità statali non ha prodotto purtroppo fino in fondo i suoi effetti I
proprio perché non sono state ridotte le condizioni di povertà e di esclusione sociale in particolare in quelle aree del territorio
maggiormente interessate ai fenomeni di illegalità e di criminalità e nelle quali si produce e riproduce l'illegalità.
Nell'ultimo decennio l'attivazione di un vero e proprio piano straordinario di contrasto alla criminalità organizzata ha prodotto infatti
centinaia di arresti e ancora tutt'ora ne sta producendo riducendo progressivamente gli spazi e le aree di illegalità e restituendo alla
collettività e alle autorità amministrative il controllo del territorio. La stessa localizzazione a Torre Annunziata della sede del Tribunale ha
evidenziato in maniera palmare la volontà dello Stato di dare continuità nell'ordinarietà all'impegno straordinario di contrasto alla
criminalità.
Nel contempo, però, l'assenza di un piano, altrettanto straordinario ma egualmente necessario, di sviluppo economico e sociale del
territorio, sostenuto in forma integrata sia dal Governo regionale che dal Governo nazionale, non ha consentito allo sforzo repressivo di
produrre tutti i suoi effetti.
In particolare, l'assenza di una prospettiva di emancipazione e di inserimento lavorativo per i giovani se da un lato ha aperto varchi
significativi di reclutamento per la delinquenza organizzata, dall'altra ha rimesso in moto il flusso migratorio in particolare per le fasce di
popolazione giovanile più emancipate e scolarizzate, depauperando il territorio delle sue risorse migliori.
L'azione repressi va, tra l'altro, oltre agli evidenti e irrinunciabili effetti positivi ha prodotto e produce come "effetto collaterale" una larga
fascia di popolazione con problemi di giustizia e una molteplicità di famiglie con uno dei genitori in carcere e con figli minori spesso con
condotte border-Iine, Se si passa dai livelli più elevati della gerarchia criminale a quelli più bassi, questi effetti se non vengono
adeguatamente contrastati finiscono per legare ulteriormente ai circuiti illegali questa fascia di popolazione marginale.
A questi vanno aggiunte fasce di popolazione in condizione di povertà grave che svolgono le proprie attività ai margini della legalità e
operano dentro paradigmi culturali fortemente intrisi di illegalità e antistatalismo.

L'area presenta un sistema imprenditoriale incentrato principalmente sul settore del commercio (48,0%) e dell'agricoltura (6,3%), mentre
tutti gli altri settori registrano valori sovra-comunali inferiori alle medie provinciali.
L'industria manifatturiera, la cui incidenza si attesta al 10,7%, si caratterizza maggiormente per la presenza di industrie alimentari
(22,8%), soprattutto nel comune di Torre Annunziata.
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controtendenza al dato provinciale, e da andamenti positivi riguardanti il manifatturiero (+0,3%) e il commercio (+2,0%).
All'interno del manifatturiero, particolarmente rilevante è, da un lato, l'andamento positivo registrato dal comparto alimentare (+5,7%) e,
dall'altro, il trend negativo registrato nel comparto vestiario (-5,3%).
I dati riportati vanno presi con la dovuta cautela in quanto sono riferiti al periodo 2004 - 2005, cioè molto prima dell'attuale crisi
economica che decorre dal 2008 e i cui effetti peggiori stanno emergendo dal 2011. E' facile comunque immaginare come dati già molto
poco incoraggianti si possano presentare oggi nel pieno della crisi economica globale.
Purtroppo non sono disponibili ancora i dati dell'ultimo censimento in particolare nella versione comune per comune.

In riferimento alla struttura occupazionale, non sono ancora disponibili i dati dell'ultimo censimento e i dati dei centri per l'impiego non
sono aggiornati né estrapolabili su base comunale. Le elaborazioni Istat sui dati censuari del 1991 e del 2001, riferite ai comuni dell'area
rossa, ci restituiscono il quadro riportato nella tab. seguente.

Unità locali per addetti
Unità locali delle imprece e relativi addetti

NiJmero U.L VIJ!I~ione% Addetti Vaoa:ione %

1961 1991 2001 91-81 01·91 01-81 1961 1991 2001 91·81 01-91 01-81

Boscoreale 730 852 1109 16.7 30.2 519 1942 2452 2931 26.3 195 SO.9

Boocotrecase 392 426 393 8.7 -7.7 0.3 1406 1317 1003 -6.5 -23.8 -28.8

Cercola 583 493 600 -15.4 62.3 37_2 2694 2409 3041 -10.6 26.2 12.9

Ercolano 1801 1826 2102 1.4 15.1 167 5815 6537 6460 12.4 -1.2 11.1

MaCCA di Somma 132 189 - 43.2 - 459 561 266 -
Ottaviano 779 910 1611 16.8 no 106.6 3346 3542 4559 59 28.7 36.3

Pollena Trocchia 210 330 533 57.1 625 153.8 1089 1301 2113 19.5 624 94.0

Pompei 1261 1765 1705 41.6 -4.5 35.2 4237 6491 6029 53.2 -7.1 42.3

Portici 2463 2389 3393 -3.0 420 37.8 8521 6416 9099 -1.2 8.1 6.8

San Giorgio a C. 1638 2540 2577 55.1 1.5 57.3 6354 8026 7165 26.3 ·10.7 12.8

San Giuoeppe Vecuv;ano 1540 1764 2364 14.5 34.0 53.5 4559 5385 5976 16.1 Il.0 31.1

San Seba::tiano al Ve--..uvio 321 462 624 43.9 351 94.4 1176 1825 1822 55.2 -0.2 5+9

SantAnactaab 958 1016 1398 6.3 373 45.9 3324 3602 4035 8.4 12.0 21.4

Somma V 767 955 1499 24.5 570 954 2455 3375 4995 37.5 46.0 103.5

Ter-igno 528 703 1110 33.1 579 110.2 1560 1937 2600 22.6 44.6 77.2

Torre Annun.:iata 1820 1713 1803 -59 5.3 -0.9 12418 10105 6562 -18 ..6 -15.3 -31.1

Torre del Greco 3285 3170 4078 -3.5 28.6 24.1 12962 12793 13624 -1.3 6.5 5.1

Trecaoe 193 270 268 39.9 6.7 49.2 589 623 766 39.7 -67 30.4

Fonte: Istat
Ulteriori informazioni ce le fornisce la classifica Urbistat dei comuni della provincia di Napoli per tasso di disoccupazione che vede i
centri dell' Ambito N30 collocarsi tutti ai primi posti.

p~SSinC!U~bista.!.com~ni _c!~!!!P!~incia di~~.li_p~!_!a~~; di disoccupazione
jCoDluni < ••.;<) .•..••.•••.••.••;.;.. Tass()diD.isoccupaz!_o_ne-'-_----l

iBoscoreale 15°I · ··_..·..· _·_~·_---_·_·_· · ····I'·· ..· .IBoscotrecase

8°ITorre Annunziata

f~~~~~~
[Pompei

Fonte: Urbistat

I dati nazionali riferiti alla Campania indicano, infine un tasso di disoccupazione giovanile che si attesta intorno al 40% con punte del 70%
per le donne.

--------------------------'



Analisi del contesto di intervento (dimensione e comPQsizione della RORolazione giovanile)
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Comuni Superficie Densità Tasso di natalità Tasso di Età media Popolazione
demozrafica mortalità abitanti

Boscoreale 11,2 2409 11,4 8,4 37,2 26.984
Boscotrecase 7,49 1421 11,4 9,9 39,4 10.645
Pompei 25.620
Torre 7,33 5961 9,3 12,6 40,1 43.699, AnnunziataI
Trecase 6,14 1516 11,5 7,2 39,1 9311

La popolazione dai 15 ai 29 anni è calata costantemente negli ultimi 20 anni. Nel 1991 rappresentava i125% circa delIa popolazione totale.
Nel 200 I era scesa al 22 % circa e nel 20 II è scesa al 18,66 %. Cioè in 20 anni è calata di circa 7 punti percentuali. Contemporaneamente
sale costantemente il tasso di popolazione anziana che nel 20 Il si è attestata poco sopra il 16 %. Cioè ci si sta avvicinando velocemente al
punto di sorpasso e alIo squilibrio demografico con l'indice di dipendenza oltre i valori sostenibili. Tale andamento è altresl confermato
dal calo verticale dell'indice di natalità che si sta attestando a poco più di I bimbo per donna, cioè tra i più bassi d'Europa.
I giovani diventano adulti sempre più tardi, lasciano la famiglia di origine, si sposano e fanno figli, se li fanno, sempre più tardi e sempre
in numero più ridotto. Insomma l'intero territorio si è allineato agli andamenti nazionali ed europei con un'accentuazione in negativo
dovuta a un palese malfunzionamento degli ordinari cicli di vita. Tutto ciò rappresenta un colossale problema per lo sviluppo del territorio
e più in generale per lo sviluppo delI'intera Regione.

Descrizione e analisi della condizione giovanile locale e relativo fabbisogno informativo (domanda sociale,
IPr~f.~r~Q~~L~~~~.~~iY.~I~?i9~Q.:z.:~1..._..._._............_._........_....
i La condizione giovanile locale risente fortemente di tutti i problemi di contesto elencati in precedenza che si sommano ai problemi strutturali
I dell'intero Paese. Il territorio è totalmente privo di opportunità di alta formazione per la parte più scolarizzata della popolazione giovanile che
I tende costantemente a spostarsi nelle Università e nei centri di formazione del Centro-Nord. Mancano adeguati spazi aggregativi e di
I socializzazione e abbondano viceversa i luoghi di aggregazione negativa, dai centri scommesse ai luoghi di consumo di alcool e sostanze
i stupefacenti. L'intero territorio è fortemente permeato da fenomeni diffusi di illegalità e delinquenza.
i E' presente una elevata percentuale di drop out e di giovani e giovanissimi che hanno abbandonato la scuola e non hanno alcun lavoro e che
i vivono spesso nell'area periferica dell'economia illegale, potenziale manovalanza dell'economia criminale. La percentuale elevatissima di

disoccupazione giovanile in parte mitigata solo dalla presenza di opportunità di lavoro nero e malpagato completa un quadro assolutamente
desolante. Il territorio presenta altresì tassi molto elevati di evasione dall'obbligo nelle classi di età 6-16 anni e di dispersione scolastica nelle
classi di età 17-19 anni, a conferma di una situazione di contesto notevolmente degradata.
Le opportunità di fruizione di spazi culturali, aggregativi e formativi, dal cinema alla musica, al teatro sono praticamente nulle. Eppure sono
presenti sul territorio numerose iniziative private nel settore della danza e del teatro e nel settore sportivo a dimostrazione della presenza di
una domanda sostenuta e inevasa di servizi aggregativi e culturali. Il tessuto associativo è relativamente povero anche se si registrano
piccole ma significative presenze sia in area cattolica sia in area laica nei settori dei servizi sociali, ambientali e della protezione civile.

Ricognizione dell'offerta territoriale di servizi, prestazioni, interventi ed attività rivolti ai giovani (situazione dei servizi socio
Flturali e scolastici, politlche{P'!..Q9!:.é!!TlmiLR!:9..95!ttìformativi.L . . . . ._. _

I Il territorio si è dotato negli ultimi anni di una rete informa-giovani molto attiva anche se scarsamente sostenuta dai bilanci locali sempre più
I gravati da una situazione finanziaria ai limiti della bancarotta a causa dei continui tagli dei finanziamenti statali. Una rete che soprawiveI innanzitutto grazie al sostegno regionale e che con il progetto "Mercurio" si è dotata di attrezzature digitali di un buon livello che consentono
! una buona interazione con l'universo giovanile locale. Come si è già detto in precedenza l'offerta di servizi e di attività culturali rivolte ai

giovani è molto carente. Ancora una volta gli unici progetti formativi sono il prodotto di finanziamenti regionali. I servizi scolastici, in particolare
le scuole superiori sono concentrate in prevalenza nel Comune di Torre Annunziata e Castellammare, anche con istituti scolastici di buon
livello come ad esempio /'Istituto d'Arte di Torre Annunziata. Sempre a Torre Annunziata è presente una succursale dell'Università
"Partenope". Pompei vede, invece la presenza di istituti religiosi di buon livello che gravitano intomo alla cattedrale. Mancano invece
totalmente servizi efficienti di promozione e animazione turistica in un territorio con forse la più alta densità di reperti archeologici di epoca
romana del mondo.

Ricostruzione del sistema locale dei servizi InformaGiovani e della partecipazione giovanile (forum, consulte, associazioni,
,~c:c::J _ __ __ __ ..__.__....
i Come si diceva in precedenza, il territorio presenta una ottima rete informa-giovani che ha negli ultimi anni promosso prima il progetto di rete !
I informativa interattiva denominato "Mercurio e poi il progetto di formazione "L'invasione degli angeli". Tutte le attività sono state svolte in I
i stretta integrazione con i forum comunali dei giovani. /I Comune di Torre Annunziata capofila ha rieletto il proprio forum dei giovani nel I
l IT1••;j99!0_lip:>F!.~~!!l:!!!~~_!l~!!~<?E!i.~!~.I!E!..9i~~a!!iI~éJl!éJ~r:!~!J!IéJ.~Lone.~E!I!~~éJ~,. . . .__ . _ J
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privati attivi nei vari settori di attività nei quali si svolgeranno gli stage formativi, In corso di attuazione del progetto si procederà ad integrare in un'unica

I
rete sia altri soggetti privati leader nei settori di attività prescelti sia i soggetti pubblici. Si pensa in particolare all' Ambito Territoriale sociale N 30 o alle I
Cooperative sociali e ai soggetti privati accreditate per i servizi alla persona, si pensa alle aziende di soggiorno e turismo, agli enti di promozione turistica,
alle sovraintendenze archeologiche e alle associazioni locali di accoglienza turistica, si pensa alle altre reti informa giovani con le quali saranno costruiti i I
link necessari a ribaltare nello scenario più largo le informazioni raccolte nel corso dei dieci stage formativi, Si pensa infine a un ruolo specifico per i forum I
dei giovani da strutturare in un "Fab-lab" territoriale sui temi della produzione di beni immateriali nei settori dei servizi alla persona e alla comunità. Un

"F~~~~~~.~~.:ui im~==~:~~~~~i~:~~~i~vani stagisti alte:Ui~~~~I~al~~:s~~::a~~=ativ~. .. .. . ....J
II. 2 STRATEGIA E AZIONI
Valutare i punti di forza, di debolezza, le opportunità e le minacce della situazione (i fattori interni ed esterni dell'ambiente di
rlf~ri'!le~~<?l~lnnterno dellél qUp'le..si. form~!an.o gli obiettivi da rélgiYl1g~r~,

[
Punti diforza Punti di debolezza

i Presenza di una solida tradizione industriale nel settore Presenza di larghe sacche di illegalità e di criminalità diffusa

I
n alimentare Presenza di rilevanti problemi ambientali costituiti:

Presenza di attrattori turistici unici al mondo e concentrati in da quartieri ghetto ad elevata povertà, illegalità e
I e un unico territorio: marginalità socio-culturale

I
r i giacimenti archeologici di Pompei, Oplonti e dalla foce del fiume Samo che svolge una funzione
n Boscoreale fortemente inquinante del mare del golfo
iI la linea del mare del golfo torrese-stabiese Presenza di elevatissimi tassi di disoccupazione

i le terme Assenza di tessuto industriale attivo e propulsivo di processi di
Il il parco nazionale del Vesuvio crescita economica

Invecchiamento progressivo della popolazione e riduzione
i contemporanea delle classi di ampiezza delle famiglie. Crollo del
I tasso di natalità.

e
st
e
r
n
i

Opportunità

Sviluppo locale trainato dal turismo e dalla ripresa del settore
industriale alimentare con particolare riferimento
all'industria della pasta di alta qualità.

Radicamento di una solida economia criminale che finisce per
scoraggiare i potenziali investitori.
Assenza di interventi di riqualificazione urbana e di risanamento
ambientale propedeutici allo sviluppo di un'economia turistica.

Minacce

!.!!1~.~~~~!!~...~.~!I.~.P~9.ge.!:!lllil.i.t~
Priorità Integrare la rete dei soggetti locali che operano nei settori del turismo, dei servizi socio-culturali,

dell'istruzione, della formazione e dell'informazione e consentire l'accesso ad essa dei giovani
laureati nell'intento di indicare nuovi percorsi di professionalizzazione e di inserimento
lavorativo.

Ambiti di intervento

Formare almeno lO giovani laureati del Distretto PTG mediante stage formativi da svolgersi
dentro soggetti territoriali esperti e istituire una piattaforma interattiva in grado di fornire
informazioni di prima mano all'universo giovanile locale e regionale.

Realizzare un modello operativo finalizzato a rafforzare i percorsi di integrazione tra giovani e
lavoro e a migliorare la comunicazione tra universo giovanile e contesti lavorativi.

Realizzare un FAB-LAB (laboratorio di progettazione integrata sui temi dei servizi alla persona e
alla comunità / servizi sociali e sociosanitari, servizi turistico-culturali, comunicazione e
informazione sociale)

XDReperimento e raccolta dei dati e delle informazioni, a valenza regionale, nazionale ed
europea sui principali campi di azione della vita giovanile, mediante acquisizione e
strutturazione, anche in collegamento, di apposite banche dati;

XDTrasmissione, diffusione e pubblicizzazione su supporti idonei dei dati e delle informazioni
raccolti e diretti ai giovani della Regione;

XDRealizzazione azioni di accompagnamento, nella forma di esperienze di apprendimento

Obiettivi specifici

(max 3)

Obiettivi operativi



Linea di azione

Azioni

Descrizione delle azioni

Interventi previsti

(Indicando dove e come si realizzano)

Fasi di realizzazione

Eventuali connessioni funzionali

con altri Interventi, progetti in

atto correlati

interattivo e percorsi di affiancamento, per sollecitare e sostenere i giovani nello sviluppo di
strategie utili ad "imparare a conoscere, a vivere, ad essere e a fare", a creare legami e
mantenere relazioni interpersonali efficaci per raggiungere obiettivi autodeterminati;

xD Collegamento e cooperazione tra le strutture InformaGiovani operanti sul territorio regionale
all'interno degli ambiti distrettuali;

D Raccordo tra la rete territoriale dei servizi InformaGiovani ed Enti e Organismi operanti sul
territorio regionale, che a vario titolo si rapportano alle politiche giovanili, anche a mezzo di
servizi informativi;

DCollegamento con omologhi Organismi regionali, nazionali ed europei.

xD A - Esperienze di apprendimento Interattlvo

DB - Percorsi di mentorlng

D A - Ricerca e messa In pratica delie opportunità già esistenti (offerta territoriale, Istituzionale) di
conoscenza reale ed esperienza concreta, per scoprire, entrare In contatto ed esplorare
circuiti di Informazione e partecipazione, relativi alie aspettative/preferenze/esigenze del
giovani, rispetto al campi di Interesse IG;

xD A - Costituzione di partenarlatl tra soggetti Istituzionali e territoriali, pubblici e privati, proflt e
non proflt, al fini dell'accoglienza di giovani per fullimmersion organizzate ad hoc, all'Interno
di specifici campi di Interesse IG;

D B - Rlievazlone di aspettative/preferenze/esigenze del giovani rispetto al campi di Interesse IG e
creazione di congrue opportunità di sviluppo specìflcne e/o di vita In generale e di
empowerment Individuale e di comunità, attraverso la costruzione di relazioni one to one di
comunicazione tra giovani di diversa età anagrafica e/o portato biografico, basate sul
contatto, la conoscenza reciproche ospiterà Il flusso di Informazioni che mediante oca e lo
scambio riflessivo, dove un mentore mette a disposizione le proprie competenze e fornisce
esempi concreti di positive esperienze di crescita per consentire ad un mentee di sviluppare Il
proprio potenziale;

D B - Ricognizione di esperienze positive con protagonisti giovani, autori di significative traiettorie
biografiche nel differenti campi di Interesse IG, esemplificative di percorsi di crescita,
situazioni di successo, storie e contesti stimolanti per Il confronto e la condivisione di Idee ed
azioni da considerare virtuosi modelil di condotta, per una più consapevole maturazlone di
atteggiamenti e orientamenti e una ponderata assunzione di scelte e decisioni

Azione 1)
Attivazione di n. 10 esperienze di fullimmersion per n. 10 giovani laureati, mediante tirocini
formativi In contesti lavorativi locali nel seguenti settori: n. 3 tirocini nel settore del servizi alia
persona, n. 3 tirocini nel settore dell'Informazione e della comunicazione, n. 4 tirocini nel settore del
turismo.
Azione 2)
Attivazione di una piattaforma interattlva digitale che ospiterà tutte le Informazioni che ciascun
tirocinante raccoglierà nel corso della sua esperienza e che saranno rese disponibili per l'universo
giovanile e che definirà un modelio condiviso di comunicazione tra universo giovanile e mondo del
lavoro.
Azione 3) Istituzione di un Fab-Lab (laboratorio di progettazione Interattlvo nel settori del servizi alla
persona e alia comunità)

Azione 1) SI svolge mediante stages di formazione presso le seguenti strutture:
- servizi alia persona: Ambito Sociale e Soggetti erogatori delie prestazioni ( Enti non proflt, ecc.)
- servizi di Informazione e comunicazione: cartacei, digitali e on IIne
- servizi turistici: Pro-loco, servizi alberghieri e enti di promozione turistica delia rete di partenarlato
Azione 2) SI svolge mediante la realizzazione di una piattaforma digitale Interattlva presso I servizi
Informa-giovani utilizzando la rete preeslstente "MercuriO";
Azione 3) SI svolge presso Il servizio Informa-giovani del Comune di Torre Annunziata capofila
mediante un laboratorio fl progettazione e consulenza che utilizzerà risorse professionali del Comune
capofila In Integrazione con n. 5 delegati del forum giovanili In possesso di adeguati requisiti
professionali e del dieci giovani staglstl selezionati. Ad esso parteciperanno professionisti ed esperti
di area pubblica e privata In qualità di docenti- formatori.

Fase 1: Costituzione gruppo di coordinamento di progetto (Dirigente III Dipartimento Torre
Annunziata con funzioni di Coordinamento e un componente esperto per ogni Comune della rete),
definizione progettazione esecutiva azione 1), definizione e emanazione avviso pubblico per la
selezione del tlroclnantl (a cura del gruppo di coordinamento di progetto).
Fase 2: definizione progettazione esecutiva azione 2), nomina commissione di valutazione e
selezione del tlroclnantl, definizione progetti individuali di formazione, definizione atti e procedure
per l'attivazione del tirocinI.
Fase 3: definizione progettazione esecutiva azione 3), seminario di Inaugurazione del progetto e di
condivisione degli obiettivi, sottoscrizione del contratti di tirocinio e attivazione tirocini, attivazione
flussi Informativi sulia piattaforma Interattlva e attivazione delia costruzione delle banche dati di
sfondo, attivazione laboratorio di progettazione Interattlva Fab - Lab.
Fase 4: conclusione del tirocini, pubblicazione del rapporto finale di valutazione dell'esperienza e
definizione del modello operativo replica bile, pubblicazione del progetti Fab-Lab, seminario
conclusivo di valutazione

Il progetto svilupperà In corso d'opera le connessioni di rete con tutti I soggetti del partenarlato e
con gli altri soggetti del territorio che operano nel settore del servizi alia persona, del turismo e
dell'Informazione con Il chiaro intento di aprire percorsi di formazione sul campo e di Inserimento
lavorativo per giovani laureatI. La piattaforma Interattlva ospiterà le banche dati di sfondo che i
stessi tiroclnanti costituiranno attraverso la loro esperienza formativa nel diversi contesti lavorativI.



Risorse

(Indicare tlpologla e caratteristiche)

Il progetto crea di per sé nel suo svolgimento connessioni funzionali con la rete territoriale del
servizi e delle attività nei settori prescelti. Il progetto attiverà I percorsi di realizzazione delle
progettazionl sviluppate nell'attività del Fab -Lab sia mediante finanziamenti pubblici diretti o
attraverso bandi sia mediante il sostegno privato attraverso found-rlsing.

Risorse umane, professionali e strumentali rese disponibili gratuitamente dalla rete di partenarlato e
dalla rete del servizi informaglovanl.
Risorse finanziarie derivanti dal finanziamento regionale e dal cofinanziamento comunale.

II.3 GIUSTIFICAZIONE E ORGANIZZAZIONE DEL PARTENARIATO: Descrizione e ruolo dei Partner
Per ognuno dei partner, presentare sinteticamente le esperienze e le competenze acquisite rispetto agli ambiti di intervento
del progetto e descrivere il ruolo previsto nello svolgimento della linea di azione dettagliata nel punto 3.

Partner

Esperienze

(breve descrizione)

Competenze

(breve descrizione)

Ruolo nel progetto

(specificare funzioni e compiti)

II.4 TARGET
Indicare il numero dei soggetti partecipanti/beneficiari e descriverne profili e caratteristiche.

n. 3 laureati in Sociologia o Programmazione, amministrazione, valutazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali,

Soggetti beneficiari diretti: n. lO giovani di età non superiore ai 29 anni in possesso di laurea specialistica o vecchio ordinamento

nelle seguenti discipline:

n. 4 laureati in discipline turistiche e alberghiere o in economia e commercio

n. 3 laureati in scienze della comunicazione

II. 5 METODOLOGIA E STRUMENTI
Descrivere impostazione e modalità organizzative fondamentali (intese, accordi, procedure, protocolli) per l'implementazione
delle azioni programmate ai fini della realizzazione di esperienze/percorsi per i beneflclarì/perteclpantl, prestando particolare
attenzione alle seguenti fasi:

• Identificazione e coinvolgimento soggetti beneficiari/partecipanti;
• Definizione schema di piano di accompagnamento personalìzzato:
• Identificazione, consultazione e sviluppo rapporti con realtà di accoglienza/inserimento giovani;
• Attivazione/supervisione delle esperienze o dei percorsi programmati;
• Gestione operativa e monitoraggio di esperienze o percorsi;
• Follow up di esperienze o percorsi.

Fase 3:

Fase I: Avvio delle attività
a) Costituzione gruppo di coordinamento tecnico costituito da un rappresentante per ogni servizio informa giovani, da due

rappresentanti del partenariato e dal Dirigente del III Dipartimento del Comune di Torre Annunziata
b) Progettazione di dettaglio a cura del coordinamento tecnico
c) Definizione e emanazione avviso pubblico per la selezione dei tirocinanti a cura del Coordinamento tecnico

Fase 2:
a)
b)

c)
d)
e)

Definizione e attivazione piattaforma interattiva sui siti della rete Mercurio": progettazione piano di comunicazione del progetto
Nomina commissione di selezione dei tirocinanti da parte del Dirigente del III Dipartimento di Torre Annunziata e attivazione
procedure di selezione
Individuazione tirocinanti e definizione progetti individuali di formazione
definizione procedure e adozione atti per l'attivazione dei tirocini incluso i contratti di inserimento con i singoli enti ospitanti.
Progettazione e attivazione Fab -Lab, laboratorio di progettazione interattivo nei settori dei servizi alla persona e alla comunità



a) seminario di inaugurazione deI progetto e di condivisione degli obiettivi e azioni di publicizzazione del progetto e della
piattaforma interattiva
sottoscrizione dei contratti di tirocinio e attivazione tirocini
attivazione flussi informativi sulla piattaforma interattiva e attivazione della costruzione delle banche dati di sfondo

Definizione strumenti di monitoraggio e valutazione e attivazione azioni di tutoraggio esterno

b)
c)
d)

Fase 4:
a)
b)
c)

conclusione dei tirocini,
pubblicazione del rapporto finale di valutazione dell'esperienza e del modello operativo replicabile
pubblicazione di n. lO progetti di potenzi amento e miglioramento qualitativo della rete territoriale dei servizi alla persona e e alla
comunità nei settori dei servizi sociali e culturali, dei servizi di promozione turistica e dei servizi di informazione e
comunicazione.
seminario conclusivo di valutazione del progetto e consegna attestati di tirocinio al tlroclnantld)

Identificazione soggetti beneficiari e partecipanti

Azione 1)
I soggetti ospitanti sono stati Identificati mediante avviso pubblico. Essi saranno Integrati con I soggetti pubblici e privati territoriali che
operano nel settore del turismo del beni culturali e del servizi sociali con I quali Il Comune capofila sottoscriverà apposito protocollo d'Intesa
(Ambito sociale N 30, Sovralntendenze al beni archeologici, artistici e architettonici, Aziende di soggiorno e turismo, associazioni private di
operatori turistici).
I tlroclnantl saranno reclutati mediante avviso pubblico e successiva procedura selettlva.

Azione 2)
L'azione 2 sarà svolta Integralmente dal servizi Informa-giovani della rete "Mercurio"

Azione 3)
L'azione 3 sarà coordinata dal Servizio informa-giovani del Comune di Torre Annunziata capofila Integrato da esperti designati dal servizi
Informa-giovani degli altri Comuni della rete e da giovani volontari esperti nelle attività oggetto di stage designati dal Forum giovani del
Comuni della rete. Ad essi si aggiungeranno I dieci giovani staglstl.

Definizione plano di accompagnamento personallzzato

Il gruppo di Coordinamento tecnico del progetto, nella fase di progettazione esecutiva definirà Il plano di accompagnamento personallzzato
per ogni giovane staglsta. Il plano di accompagnamento sarà definito secondo lo schema seguente:
-obiettivo formativo generale
- obiettivi formativi specifici
- attività da svolgere durante l'esperienza di stage e attività di svolgere al fini della rendlcontazlone dell'esperienza attraverso la piattaforma
Interattlva (Informazioni e banche dati, racconto dell'esperienza, comunicazioni utili)
- calendario e orari delle presenze
- scheda di monltoragglo mensile delle attività e Indicatori di valutazione trimestrale In Itlnere del progetto
- Indicatori di valutazione del risultati formativi
- Indicatori di valutazione degli obiettivi di efficacia del progetto

Identificazione, consultazione e sviluppo rapporti con realtà di accoglienza / inserimento giovani
Le realtà di accoglienza primaria sono I soggetti del partenariato che hanno manifestato interesse per Il progetto e dichiarato la loro
disponibilità ad accogliere I giovani staglstl. In corso di progetto, In particolare attraverso Il lavoro di costruzione delle banche dati Interattlve
effettuato dal gruppo di lavoro che realizzerà anche la Fab - Lab, saranno IndiViduati altri soggetti con potenzialità di accoglienza e di
Inserimento lavorativo di giovani del territorio. I dieci progetti di miglioramento e potenzia mento della rete territoriale del servizi alla persona
e alla comunità Individueranno settori e soggetti su cui e con I quali Intervenire, modalità di intervento, potenziali risorse da attivare e
opportunità di nuovi Inserlmentl lavorativI.

Attlvazlone/Supervlslone delle esperienze o del percorsi programmati
L'attivazione del percorsi formativi e di comunicazione e progettazione Interattlva si svolgeranno ell'arco temporale di dodici mesi a decorrere
dalla data di attivazione del progetto. La supervlslone sarà svolta dal gruppo di coordinamento del progetto mediante schede di monltoragglo
mensili e schede di valutazione bimestrali. I soggetti ospitanti Individueranno un tutor Interno per ogni giovane staglsta ospitato e Il gruppo
di coordinamento IndiViduerà al proprio Interno un responsabile del monitoragglo di ogni azione del progetto. Pertanto le azioni programmate
sarnno monltorate e valutate costantemente sia dall'Interno che dall'esterno.

Gestione operativa e monltoragglo di esperienze e percorsi
La gestione operativa e Il monltoragglo sarà svolta dal gruppo di coordinamento del progetto che effettuerà oltre all'attività di direzione del
progetto con Incontri periodici almeno mensili, Il monltoragglo con rllevazlonl mensili e la valutazione con rllevazloni bimestrali. I risultati
delle attività di monltoragglo e valutazione saranno discussi In Incontri mensili di valutazione In itlnere delle attività dove saranno valutate le
eventuali criticità da correggere In corso d'opera.

Follow up di esperienze e percorsi
L'Intera esperienza con l'Insieme del materiali prodotti sarà raccolta In una pubbllcazione digitale che sarà resa disponibile In rete per tutti
coloro che la richiederanno. Il modello operativo, le metodologle di lavoro sperimentate, I risultati conseguiti e I dieci progetti prodotti dal Fab
- Lab saranno discussi nel seminario di valutazione del progetto che si svolgerà subito dopo la conclusione del progetto.

______ -.J

Il.6 RISULTATI ATTESI
Descrivere i risultati che si prevede di raggiungere attraverso il progetto rispetto agli obiettivi specifici definiti sopra.

definizione di un modello op~ativo per la svolgim~to di stage di alta formazione finalizzati all'inserimento lavo~ativo dii
giovani laureati.
Definizione di una piattaforma interattiva di informazione e comunicazione nei settori dei servizi alla persona e alla comunità
completa di banche dati informative,

L : Istit.t!~on~~L~!l.!~~~i1!.~o diJ~!:C:>.8_t:!l_azi<!!!~~i~~Lzi al!~.Q~~~I1_~E.!lI!~_~_c:>_!!!uni~~nei settori d~L turismo!_<!~L~~ni cuL~~!~~_<!~J

----------------------



r'''' _....... . _..... . .
i servizi sociali e sociosanitari e della comunicazione sociale FAB - LAB territoriale che in prospettiva si configuri come centro

di consulenza-progettazione e alta formazione con una configurazione giuridica mista (società pubblico-privato a maggioranza
pubblica). Il primo nucleo operativo di detta struttura sarà costituito dai dieci giovani stagisti reclutati con il presente progetto.l__F~=' ru.~log'OVM'I'~~H~~tono ~I ~Gn"=d" ,~~~I.~~,~Ia'om~~ __ ._..._.._.._..

...... _. . _........ . __ ._... . _ -
Definizione ed emanazione avviso Comuni Coordinamento

pubblico per la selezione dei le e svolgimento
giovani staglstl laureati attività
Selezione staglsti----e- COrTlu·r1i·----- Coordinamento

predlsposlzlone atti e procedure e svolgimento

amministrative per l'attivazione attività

degli stages

II. 7 INDICATORI di realizzazione e di risultato
r·······_······_··· ..- - _ - ..- _ .

Ir----
I

Piattaforma interattiva e banche dati nell 'area dei servizi alla
persona e alla comunità

Indicatori

Stage formativi.

::ti
~t:j.

I·lì':
t:!.

19
1(1)

I Laboratorio di consulenza, ricerca e progettazione interattiva nel

~._+-_______ settore dei servizi alla persona

I
I
i
!::tII ~.
I iii'
l°

I

Formazione di giovani laureati finalizzata ad aumentare il loro
tasso di occupabilità nel settore dei servizi alla persona

Crescita della quantità e qualità di informazioni nel campo dei
servizi alla persona e del livello di comunicazione interattiva tra i

soggetti pubblici e privati della rete territoriale dei servizi

Miglioramento della qualità dei servizi alla persona e del grado di
accoglienza della rete territoriale dei servizi sociali, culturali,

turistici e informativi

II. 8 PIANO DELLEATTIVITÀ
r

IN.
AZIONE

Titolo Descrizione

·i·····+Stage ·formatiili···· Costituzione gruppo .....·cfl

coordinamento del progetto
. _ .

Definizione progettazione

esecutiva

................. ~.....
i 1.b

_ ....,.~

Valore atteso

Laureati Esperti nei servizi alla
.._ ..... persona e alla comunità

Strumento informativo e di
comunicazione per tutti igiovani

della rete informa-giovani
_ ....-

Struttura di ricerca e sviluppo nel
settore dei servizi alla persona e

alla

Aumento del livello di occupabilità
di giovani laureati professionali nel

settore dei servizi

Crescita del livello di integrazione
e di comunicazione della rete

a territoriale dei servizi e
miglioramento delle relazioni con

gli utenti

Crescita della quantità e qualità
progettuale della rete dei servizi

territoriali sociali, culturali,
turistici e informativi

Unità di misura

10

l

l

10

l banca dati

l piattaform
interattiva

l Fab=Lab

-ATTIVITÀ-

Soggetti coinvolti

Comuni/Partner

Ruolo Localizzazione

Comuni Coordinamento
.......... _ •..._{

Torre Annunziata

Comuni

e svolgimento

attività .................. _ _J
Torre Annunziata

Torre Annunziata ---i

.......... __ ._._ -.__ _- -._--_ _ _ _ - _ - _ .._ .._.__ .

1.e Attivazione e svolgimento stages Comuni e partner Gestione



·-··-.--·r formatlvl····-------·---··-·····-r

I I
1.f·t Attivazione e svolgimento plano di ...1

1

" Comuni e partner

I comunicazione I

__~l ._____ ..---.--------.-.-...-. ·····1·····--------··-
2 'Plattaforma-----d7.l-g7Clt-a-:-le·-2.a- Costituzioni-gruppo tecnico -··-·----··T Comuni, partner e

Interattlva I I staglstl, rete
Mercurio

-·-+·---2:h/ ProgettaZione esecutiva ·········jcomunl,partner e

j I i staglstl
----t----------------- -2~c-tAttivazione- plattatorma-;1comuni;-parti1e,:-e-

I ! I definizione banche dati e attività I staglstl, rete

l
'.! di comunlcazlon~~I~~~~_~azlone 'Ii Mercurio

, 2.d i Attivazione plano di , Comuni, partner e1_,- I cornurucaztone I ::::;0 rete

I 2"I:::~;:;;0~~:,=~d'! Cornunl e partner

I
l.'-i 2.f!SVOI9ImentoseminariOCClnCIUSIVol Comuni, partner e

! di valutazione e publiclzzazione i stagistl
i I !

l·r '''''""0"' Fab-Lab 3"-'~1::::,:~tI" ,ruppo-;Icom,"" porto" ,
l,' 3 I coordinamento I staglstl

i--+----------+-:=-:-:-:-t;~~;;;;~·"'òl ~~~~p~:;:;;
i I soggetti territoriali

i---+---------------+-3=-.-d:-+I-A-o-ttc-:-~lv-a--z-:-lone plano di I comu-n-:-l-e-p-a-rt"C'n-e-r·-----l'--------+----·------i

l·········· i··..·················-··························-·····+ 3.el ~::~~;:~::n~attività di I comuni e partner Svolgimento -Comune di Torre!

....................... 1 monltoragglo e valutazione J attività Annunziata I
3.f Svolgimento seminario conclusivo Comuni, partner e Svolgimento "'Comune'cii' Torre

di valutazione e publlclzzazlone staglstl seminario

modello operativo

- - -- --- - -- -- -- - -- i-- -- - -- ---.-.....---.---- ..-.---.- ..-.--.1-- ..- ....-.--....-..---.- ..-..---. ------.-.- ...--.---.--
I ,

IfI I IL..____________ _------L..__ .

...•..... ~....

amministrativa

e contabili

parte

Comuni

gestione stages

da parte del

soggetti partner
• •••••• ~ ••••• ~ ••••••• h •••••••••

Gestione azioni

di

comunicazione

Gestione attività

semlnarlall

Gestione attività

seminarlall

Coordinamento

Progettazione

da

del

Annunziata

Svolgimento

attività

Svolgimento

attività

Svolgimento

attività

Svolgimento

seminario

Coordinamento

Progettazione

PTG

e

Comuni dell'Ambito

Comune di Torre

Annunziata

Comune di Torre

Annunziata

Comune di Torre

Annunziata

Comune di Torre

Annunziata
!

.............. .../
Comune di Torre i

I
o·i

Comune di Torre

Annunziata

Annunziata

Comune di

Annunziata

Comune di Torre

Torre

Annunziata
................. _.h _ _ _ .

Comune di Torre

di

Annunziata

t
I

---_.- .._------_._-----------..{

-------'._--_. __ .__ ..__ •.. --_.- _ ..--_.__ .__ .._--_ ..-

.... j

Svolgimento

attività

laboratorio



$II.9 CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ
........... .. . . .

MesijAttlvltà
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II. 10 COORDINAMENTOE GESTIONE (struttura dei rapporti tra
organizzativi; risorse umane con dettaglio di profili e competenze)

soggetti coinvolti e processi

Struttura dei rapporti

Soggetti pubblici: i rapporti sono regolati da un protocollo d'intesa e dal PTG
Soggetti privati: i soggetti privati hanno aderito al progetto con una manifestazione di interesse e ospiteranno i dieci stagisti nelle loro
strutture produttive. Le attività di stage saranno regolate da specifiche convenzioni tra il Comune capofila, il soggetto ospitante e lo stagista
che regolerà i rapporti tra le parti e i diritti e di doveri. Ogni azienda ospitante riceverà un rimborso spese forfettario e assicurerà anche
l'attività di tutoraggio interno. L'attività di tutoraggio esterno sarà assicurata dagli operatori dei servizi informa giovani comunali.
Gli stagisti: gli stagisti sono selezionati a seguito di avviso pubblico e quindi a seguito propria domanda di partecipazione agli stages. Le
attività di stage saranno regolate dalla sottoscrizione di apposito contratto di formazione. Le coperture assicurative sono a carico del
Comune capofila. Allo stagista sarà riconosciuto un rimborso spese mensile forfettario.

j!l!
Processi organlzzativi
La esiguità delle risorse disponibili ha comportato la scelta di destinare la quasi totalità delle risorse ai giovani stagisti. Pertanto la struttura
organizzativa del progetto è costituita dagli operatori dei servizi comunali informa giovani che assicureranno le attività di coordinamento,

I di progettazione, di monitoraggio e valutazione e di tutoraggio esterno. I partner che hanno dichiarato la loro disponibilità attraverso leI manifestazioni di interesse assicureranno il tutoraggio interno e lo svolgimento degli stages. L'intero progetto sarà coordinato da un gruppoI :::::::to costituito in prevalenza dagli operatori dei servizi comunali. La piattaforma digitale sarà gestita attraverso Ia rete

i I Dirigente Coordinatore del Comune capofila (III Dipartimento / Sociologo e Docente Universitario)

I N 5 Operatori Comunali dei servizi informa giovani (Cat. D e C / uno per ogni Comune della rete Mercurio)
I n. I Esperto informatico (Consulenza esterna)
! n. 5 Giovani laureati in discipline inerenti il progetto designati dai Forum Giovani comunali per il Fab-Lab

n. IO stagisti laureati
Il:}c:!~P~!~~!gl1~~!~I:1.!p~c:!~~il()~()!!l!I:l~il1!~!.!!!

II.11 MONITORAGGIOE VALUTAZIONE(processi, risultati, impatti)

Monitoraggio
Il monitoraggio sarà svolto con cadenza mensile mediante schede di monitoraggio delle attività appositamente definite in fase di
progettazione esecutiva Il processo consiste nella rilevazione delle attività così come definite nella progettazione di dettaglio e nei piani
individuali di formazione degli stagisti.

Valutazione di impatto e di risultato
Il progetto prevede lo svolgimento di attività di valutazione mediante la rilevazione di specifici indicatori quantitativl e qualitativi
con cadenza bimestrale e con apposite schede di valutazione definite in sede di progettazione di dettaglio.
La valutazione di risultato e di impatto sarà effettuata con un seminario di valutazione che si terrà al termine del progetto e che
verificherà il raggiungimento degli obiettivi prefissati sia in termini di risultati conseguiti sia in termini di impatto del progetto
sulla situazione di contesto.
Dal punto di vista metodologico si useranno gli strumenti tipici della valutazione dialogica e partecipata:
1 questionari a risposta multipla
lO interviste a testimoni privilegiati
2 focus-group di valutazione dialogica.

II. 12 DISSEMINAZIONE
r············,······················,··,,·,,·,'_·,,··, .. ,., - , , , ' , , , '.................. . , ,.... . ,.... . , ,..... .,
I L'attività di disseminazione sarà svolta fin dalle fasi iniziali del progetto e sarà quindi consolidata attraverso la definizione di una I
I piattaforma interattiva di progetto che sarà accessibile via web sulla rete "Mercurio" i

I
Quindi al termine del pr?getto s~rà ~volt~ a~traverso la ~ubblica~one in ~igitale di un rap~orto c~ncl~sivo di valutazi~n~ ch~ conterrà :.!

anche un modello operativo replicabile, SIa Il rapporto di valutazione che Il modello operativo replicabile saranno pubblicizzati con uno :
I specifico seminario di publicizzazione.
I In detto seminario saranno lanciati i dieci smart-project del Fab-Lab.

i
i
l....



Il. 13 SOTTOSCRIZIONE

Comune

Torre Annunziata
Boscoreale
Boscotrecase
Pompei
Trecase

Timbro e firma

Ente/Organismo Timbro e firma

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9). '
lO)

11)

12)

13)

14)
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..

Allegato IlF"

PIANO FINANZIARIO

ENTE CAPOFILA: COMUNE DI TORRE ANNUNZIATA

PROGETTO "FARE E IMPARARE"

VOCI DlSPESA IMPORTO

EROGAZIONI a favore dei BENEFICIARI 26.000,00
1

COLLABORAZIONI € 3.000,00
2

3
PROMOZIONE E PUBBLICIZZAZIONE € 1.750,00

MATERIALE DI CONSUMO € 500,00
4

TOTALE ( somma da 1 a 4) €.31.250,00

..

MODALITA' DI FINANZIAMENTO I IMPORTO

A CO-FINANZIAMENTO REGIONALE ( 75 %) I € 25.000,00

B CO-FINANZIAMENTO LOCALE (25 %) I €.6.250,00

TOTALE (A+B) I € 31.250,00

Data

AW.Giosuè Starita

Firma

Note

Si ricorda che non sono ammesse spese per personale dipendente dei Comuni elo dei Partner



..
Approvai!one Progetto "Contributi ai servii! InformaGiovani dei Comuni per ilOggetto:

ftnani/amento di progetti pilota di Accompagnamento Giovanile" - Legge Regionale n. 14 del

14.04.2000.

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma 1- T.U.E.L.)

SETTOREPROPONENTE: _

p( si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

Lì 07/D7/2013r J

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - T.V.E.L.)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

)(si esprime parere FAVOREVOLE

o si esprime parere CONTRARIO per il seguente motivo: _

o atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi
economico, finanziaria o sul patrimonio dell 'Ente.

. o indiretti sulla situazione

IL RESPONSABIL
Il Dirigente del

Dott.

VIZIO FINANZIARIO
fari Finanziari
ISCINO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio 2sz!~ Intervento: ;f AD O l ():)Cap. PEG n? A L L G / {~~4~-)~--- f

Esercizio fmanziario: ~=·"-~

Prenotazione della spesa nO pcr€ _

Assunzione Impegno di spesa (art. 153 comma 5 del T.V.E.L.)

si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

o atto estraneo alla copertura finanziaria

IL RESPONSABILE
Il Dirigente

Dott.



A

Prot. Iì _

Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all' Albo Preto

Comunale. O ~ALE ~
Pompei Il, 1 O lUG, 2013 ILMESS~

Pompei, li _
Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacenlijùnzioni

Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI TRASMISSIONE E COMUNICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all'Affissione all' Albo Pretorio Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.

Lgvo n. 267/2000,
D comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

Pompei Il,
VISTO: Il Dirigente Responsabile del Settore Affari Generalifacentifimzioni

Dr.Eugenio PISCINO

ATTESTATO DI ESEGUITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI 24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretorio Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida TedescoPompei Il,

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di IO giorni dalla suddetta data di inizio della pubblicazione elo contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma l°, art. 134 comma 3° e art. 135 ~ comma 2° - del D. L.gvo n.
267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile, con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi
componenti (art. 134~ comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

,.
Pompei Il,

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr.ssa Maria Brigida Tedesco

SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo FIRMA Nominativo

ALFANO Claudio V. Sindaco LA MURA Amato Assessore

AVINO Pasquale Assessore LEONE Giuseppe Assessore

TORTORA Giuseppe Assessore GRAZIANO Ciro Assessore

MANOCCHIO Vincenzo Assessore

SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGANI DELL'ENTE
La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.C.:

p.r. Data e Firma p.r. Data e Firma
O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo
O Capigruppo Consiliari
O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione----------------- O Presidente del Collegio dei Revisori------------
------------ O Presidente della Struttura per controllo di gestione

SPAZIO RISERVATO PER GLI INCARICA TI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

al Dirigente l° Settore AtTariGenerali

al Dirigente no Settore AtTariFinanziari

al Dirigente Ill" Settore AA.DD. e Politiche Sociali

al Dirigente IVo Settore Sicurezza, Polizia Locale

al Dirigente VO Settore Tecnico e P.C.

al Dirigente VIO Settore Tecnico

al Dirigente VIIo Settore Tur.-Cult.-Leg.

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio _

e/o Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio, _

elo Responsabile Servizio _

elo Responsabile Servizio _

Pompei, Ii _ IL RESPONSABILE Settore Affari Generalifacentifunzioni
Dott, Eugenio PISCINO


