AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI DI 15-29 ANNI
DI SAN GIOVANNI TEATINO PER
LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI ATTIVAZIONE, APPRENDIMENTO, CRESCITA E
SVILUPPO PERSONALE E PROFESSIONALE
Promosso da Comune di San Giovanni Teatino nella realizzazione del Progetto ECMYNN
(Enhancing Competences to Meet Young's NEETs Needs)
KA2 Strategic Partnership Erasmus+ Programme - Field Youth
(Project Number 2014-2-IT03-KA205-004558)

1. Contesto e finalità
Il presente avviso si inserisce all’interno del Progetto Erasmus+ denominato ECMYNN (Enhancing
Competences to Meet Young's NEETs Needs) il cui lead partner è il Comune di San Giovanni
Teatino, un progetto che intende affrontare e risolvere alcune criticità dei giovani di età compresa
tra 15 e 29 anni che non sono attivi in attività di studio e di lavoro, cosiddetti NEET (Not in
Education, Employment or Training).
Le finalità del Progetto ECMYNN sono quelle di accrescere le competenze degli youth workers che
si occupano di giovani NEET e di sviluppare e sperimentare nuovi servizi che incontrano i bisogni
emergenti delle diverse tipologie di giovani NEET.
Sono state realizzate due ricerche con finalità diverse:
- una finalizzata ad indagare le cause che ostacolano le stabili collaborazioni tra NEETs e
istituzioni/providers di servizi e opportunità e che incidono negativamente nel processo di
avvicinamento dei giovani NEET verso il mercato del lavoro (problem finding)
- l’altra finalizzata a costruire conoscenza condivisa tra i partners sulle esperienze di
successo realizzate nelle rispettive organizzazioni e nei Paesi europei coinvolti, conferendo
così spunti e ispirazione ai partners (problem solving).
A seguito delle due ricerche, gli esperti e gli youth workers delle organizzazioni partner europee
(Italia, Spagna, Grecia, Romania, Polonia) coinvolte nel progetto hanno progettato una strategia
operativa e un frame di servizi rivolti ai giovani NEET.
Sono stati progettati servizi che intendono rispondere ad un ventaglio di bisogni soddisfatti
attraverso un approccio per generare valore verso i giovani NEET, innovativo rispetto al territorio.
Il valore che si intende generare verso i giovani NEET corrisponde ai seguenti benefici:
- Riattivazione e motivazione verso lo studio e l’occuppabilità;
- Rientro in percorsi di formativi o di occupabilità;
- Sviluppo di strategie di crescita personale e professionale;
- Incrementata occupabilità;
- Accresciute chances occupazionali o di istruzione.
La strategia operativa sottesa ai nuovi servizi intende anche valorizzare un network locale di attori
locali che supportano i giovani NEET lavorando su più dimensioni:
- sulla comunicazione, sui luoghi e sugli agenti della connessione con i giovani NEET;

-

sull’organizzazione di un sistema integrato di attori attivi e attivabili per fronteggiare il
problema;
- sullo sviluppo e messa a disposizione di una gamma di opportunità e servizi network
centred.
I servizi che il progetto sperimenterà a favore dei giovani NEET saranno in parte erogati
direttamente dal Comune di San Giovanni Teatino e in parte erogati da attori locali che
supportano nella loro attività istituzionale i giovani NEET.
2. Oggetto dell’Avviso
Con il presente Avviso si intende proporre a 15 giovani destinatari possessori dei requisiti di
ammissione di cui al successivo art. 3, la possibilità di partecipare a percorsi gratuiti di
apprendimento e accompagnamento allo sviluppo personale e professionale finalizzati alla loro
attivazione attraverso un riavvicinamento diretto ai circuiti formativi e lavorativi.
Nello specifico gli interventi offerti sono così articolati:
1. Servizi di orientamento per l’occupabilità (accoglienza, ascolto, counselling orientativo di
base);
2. Servizi apprendimento e accompagnamento: autoconsapevolezza professionale, efficacia
personale nel mercato del lavoro, consulenza di carriera, ricerca attiva del lavoro, di
formazione orientativa. Tali servizi saranno erogati in parte in modalità laboratoriale e in
parte di guidance personalizzata.
Questi servizi costituiscono “percorsi di attivazione e apprendimento” anche funzionali e
propedeutici all’accesso ad opportunità che saranno rese disponibili dagli altri attori locali che
potranno essere:
• Tirocini formativi della durata di 6 mesi presso organizzazioni locali (imprese, cooperative
sociali ecc..);
• Short internership (15-20 gg) presso organizzazioni locali (imprese, cooperative sociali, enti
istituzionali);
• Servizi di supporto per lo sviluppo imprenditoriale;
• Visite aziendali guidate presso aziende, co-pianificate e co-gestite con i tutor aziendali;
• Incontri info-formativi con rappresentati del tessuto imprenditoriale locale;
• Visite a scuole e/o a centri di formazione;
• Visite agli spazi di co-working e a realtà innovative del mercato del lavoro;
• Esperienze di volontariato.
I percorsi di attivazione e apprendimento dovranno fornire ai giovani una chiave di accesso,
attraverso un approccio diretto ed esperienziale, alle emergenti modalità di inserimento nel
mercato del lavoro in una prospettiva di flessibilità. Sono finalizzati all’acquisizione di competenze
sia trasversali che specialistiche, recuperando e valorizzando le esperienze anche informali e non
formali che ciascun giovane ha realizzato.
La partecipazione a tutti i percorsi di attivazione e apprendimento sarà totalmente gratuita.
3. Destinatari e requisiti di ammissione

I percorsi di attivazione e apprendimento proposti sono rivolti a 15 (quindici) giovani in possesso
dei seguenti requisiti:
a) età compresa tra i 15 e i 29 anni;
b) non frequentare regolari corsi di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;
c) non essere inseriti in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
d) essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del decreto legislativo
150/2015 del 14 settembre 2015;
e) residenti o domiciliati nel Comune di San Giovanni Teatino;
f) buona conoscenza della lingua italiana.

4. Modalità e termini di presentazione della domanda di partecipazione
I giovani interessanti possono presentare domanda di iscrizione secondo il modello allegato
inviandola all’indirizzo ecmynn@comunesgt.gov.it o consegnandola a mano allo Protocollo del
Comune di San Giovanni Teatino sito in Piazza Municipio n° 18, entro e non oltre le ore 13.00 del
30/09/2016.
La domanda dovrà contenere anche una lettera motivazionale e ad essa andrà allegato un
curriculum
vitae
in
formato
Europass
scaricabile
al
seguente
link
https://europass.cedefop.europa.eu/it/documents/curriculum-vitae/templates-instructions.
A seguito dell’iscrizione i giovani in possesso dei requisiti richiesti verranno successivamente
convocati ad un colloquio, al fine di valutare ulteriori aspetti motivazionali e confermare la formale
iscrizione.
5. Criteri di valutazione
La Commissione di selezione, composta dal Responsabile di Settore II del Comune di San Giovanni
Teatino e da due esperti coinvolti nel progetto, valuterà le domande di iscrizione dei giovani NEETs
pervenute, assegnando un punteggio (max 30 punti) sulla base dei seguenti criteri:
1) Giovani che non hanno concluso la scuola dell’obbligo (2 punti);
2) Giovani inoccupati o disoccupati da un periodo di tempo più lungo; a tale proposito
verranno prese a riferimento la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro per chi ha
già avuto precedenti esperienze lavorative e la data dichiarata di inizio di ricerca per chi
non ha mai lavorato e sta cercando un’occupazione:
Condizione
Punteggio
Disoccupato da meno di sei mesi
10
Disoccupato da sei mesi a 12 mesi
13
Disoccupati da oltre 12 mesi
15
3) Giovani che non hanno fruito di tirocini o di altri incentivi alle assunzioni o alla creazione di
impresa previsti nel precedente programma Regionale dell’Abruzzo ”Garanzia Giovani” (13
punti)

In caso di parità di punteggio nella graduatoria, si darà priorità al più anziano di età e nel
rispetto del principio di pari opportunità.
6. Comunicazione degli esiti
La graduatoria sarà pubblicata sul sito web www.ecmynn.eu e sul portale del comune di San
Giovanni Teatino www.comunesgt.gov.it. I primi n. 15 candidati ammessi verranno convocati
prima dell’inizio dei percorsi di attivazione e apprendimento mediante email o telefono.
7. Avvio dei percorsi di attivazione e apprendimento
I percorsi di attivazione e apprendimento devono essere avviati a partire dal mese di ottobre 2016
8. Certificazione competenze e opportunità attori locali
Ai partecipanti ai percorsi di attivazione e apprendimento proposti che abbiano frequentato
almeno il 75% delle ore previste per ciascun corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione.
Potrà inoltre essere prevista una descrizione o certificazione delle competenze acquisite.
Sarà inoltre prevista, ove possibile, l’opportunità di partecipare a stage e tirocini condizionati alle
opportunità rese disponibili dagli attori locali coinvolti nella sperimentazione, nonché ad attività di
sostegno, anche economico, allo sviluppo di idee imprenditoriali (in particolare per alcuni dei
percorsi proposti) e/o l’aggancio con altre opportunità formative esterne al progetto.
9. Riserve
La domanda di iscrizione e la partecipazione ai colloqui non danno automaticamente diritto alla
partecipazione ai percorsi di attivazione e apprendimento; tale partecipazione è subordinata alla
formazione della graduatoria ai sensi del precedente art. 5.
L’accertamento, tramite i previsti controlli a campione, di dichiarazioni non corrispondenti a verità
potrà comportare l’interruzione della partecipazione al percorso di attivazione e apprendimento e
la decadenza degli altri benefici previsti.
10. Pubblicità avviso
Il presente avviso sarà pubblicizzato attraverso le seguenti modalità:
- pubblicazione nell’albo pretorio del Comune di San Giovanni Teatino;
- pubblicazione sul sitoweb www.comunesgt.gov.it;
- pubblicazione sul sitoweb www.ecmynn.eu;
- pubblicazione sul Gruppo WORKnPARTY ECMYNN di Facebook;
- pubblicazione sul sitoweb www.territoriosociale.it;
- presentazione nel corso di un evento pubblico di progetto denominato “Worknparty” che
si terrà a San Giovanni Teatino;
- pubblicazione sui siti web degli attori che sottoscriveranno l’accordo di cooperazione.

11. Tutela della privacy
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni Teatino. I dati personali raccolti
saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e verranno utilizzati nel rispetto
degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal vigente regolamento. Il loro conferimento
è obbligatorio ed il rifiuto a rispondere comporterà l’impossibilità di procedere all’istruttoria e
adottare i successivi provvedimenti. I dati raccolti, il cui trattamento potrà essere effettuato sia
manualmente che attraverso l’ausilio di mezzi elettronici, possono essere comunicati alle
competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del
DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto dalla normativa vigente nazionale
e comunitaria, ivi compresa la necessaria pubblicità dei soggetti beneficiari di contributi o
sovvenzioni o altri benefici.
I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di
protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non
autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento,
rettificazione o integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei
dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni).
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail a ecmynn@comunesgt.gov.it
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è il dott.
Massimiliano Spadaccini.
San Giovanni Teatino, 07/09/2016

Allegato 1 – Modello domanda di iscrizione

Al Comune di San Giovanni Teatino (CH)
Settore II-Affari Generali e Servizi al Cittadino
La/il sottoscritta/o
nata/o il
a
C.F.
residente nel comune di San Giovanni Teatino (CH), via
n°
oppure
domiciliata/o nel comune di San Giovanni Teatino (CH), via
n° ____
Email

cell.
CHIEDE

di partecipare ai percorsi di attivazione e apprendimento previsti nel progetto ECMYNN
(Enhancing Competences to Meet Young's NEETs Needs - KA2 Strategic Partnership Erasmus+
Programme - Field Youth - Project Number 2014-2-IT03-KA205-004558).
La motivazione che mi spinge a partecipare è la seguente (massimo 2500 caratteri spazi inclusi):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Il sottoscritto, consapevole delle sanzioni penali richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28 dicembre 2000
n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti
al provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all’art. 75 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n.445,ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 del citato D.P.R. 445/2000, sotto la
propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso dei requisiti indicati all’art. 3 dell’ Avviso pubblicato dal Comune di San
Giovanni Teatino rivolto a giovani di 15-29 anni di San Giovanni Teatino per la partecipazione a
percorsi di attivazione, apprendimento, crescita e sviluppo personale e professionale ed in
particolare:


di non frequentare regolari corsi di studi (secondari superiori, terziari non universitari o
universitari) o di formazione;









o
o
o
o
o
o

non essere inserita/o in tirocini curriculari e/o extracurriculari;
di essere disoccupata/o o inoccupata/o ai sensi dell’articolo 19, comma 1 e successivi del D.lgs
150/2015 del 14 settembre 2015 da un periodo di tempo pari a _____ mesi;
di possedere una buona conoscenza della lingua italiana;
di possedere il seguente titolo di studio:
rilasciato da
il
di aver/non aver concluso la scuola dell’obbligo e di aver frequentato l’ultimo anno scolastico
nell’anno _______;
di □ aver (oppure) □ di non aver beneficiato di tirocini o di altri incentivi alle assunzioni o alla
creazione di impresa previsti nel precedente programma Regionale Garanzia Giovani.

Dichiara inoltre di identificarmi nella seguente condizione (barrare uno o più):
Fuoriuscito/a anticipatamente dal sistema scolastico
Disoccupato/a (ho già lavorato e ho perso/lasciato il lavoro)
Indisponibile a lavorare (non sto bene; mi devo prendere cura di figli/genitori)
Disimpegnato/a inattivo/a (non cerco più perchè tanto non si trova niente)
Opportunity seekers (in cerca di opportunità più adatte alle mie skills e status)
Voluntary neets (viaggio e/o sono impegnato in modo costruttivo in altre attività come l'arte, la
musica e l'auto-apprendimento.)
Si allegano:
- curriculum vitae
- documento di riconoscimento in corso di validità

