Campania: Intervento Ben-essere Giovani - Asse II – PI 9.i – Ob.
Sp.8 del POR FSE 2014-2020
DATA CHIUSURA
03 Mar 2020

AGEVOLAZIONE
Regionale

STANZIAMENTO
€ 16.372.890

SOGGETTO GESTORE
Regione Campania

DESCRIZIONE
Linea guida dell'intervento Ben-essere Giovani a valere sul POR FSE 2014-2020 della Regione Campania - Asse II – PI 9.i – Ob. Sp.8.
In data 24 febbraio, sul sito della Regione Campania, sono stati pubblicati i bandi relativi al Programma BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI POR 2014/2020 dei Comuni di Mercogliano e Capodrise.
Il Disegno di Legge “Costruire il Futuro. Nuove politiche per i giovani” traccia in modo organico f inalità, destinatari delle misure e strumenti per
il perseguimento del benessere e del pieno sviluppo dei giovani che vivono sul territorio campano e individua la Regione Campania quale ente
promotore di politiche finalizzate a sostenere percorsi di crescita e di autonomia e di valorizzazione della cultura del merito.
I l Piano Triennale Giovani individua una ampia serie di interventi nel medio termine che incoraggiano la propensione creativa, il talento dei
giovani campani e migliorano le condizioni di vita nei luoghi in cui i giovani possono esprimere le loro capacità e coltivare i loro interessi.
In tale contesto, l'intervento Ben-essere Giovani è destinato ai giovani tra i 16 e i 35 anni e persegue le seguenti finalità:
migliorare le condizioni di occupabilità dei giovani sviluppando le attività che favoriscono la crescita personale, l’acquisizione delle
competenze e delle capacità attraverso l’esperienza e l’educazione non formale e informale
accrescere la responsabilizzazione dei giovani nella società attraverso esperienze sul campo sui temi della valorizzazione dei territori in cui
vivono e del welfare community e accrescere le loro esperienze spendibili nel mercato del lavoro
promuovere la responsabilità sociale delle imprese soprattutto nei confronti dei giovani, dando priorità al loro coinvolgimento e recuperando
elementi identitari del luogo e/o lo sviluppo di servizi di innovazioni di processo e di prodotto rivolti al bene comune
L'intervento prevede diverse linee di azione:
1.1 Associamoci:
Risultati attesi: nuove associazioni: almeno n. 47, mobilitazione giovani: n.1410
Stanziamento: Fondi Ue: 2.000.000 euro, Fondo Nazionale delle Politiche Giovanili: 372.890,42 euro
1.2 Valorizziamoci:
Risultati attesi: costituzione di ATS: almeno n. 30, associazioni/organismi attivati: n. 90
Stanziamento: Fondi Ue: 4.000.000 euro
1.3 Organizziamoci:
Risultati attesi: centri giovanili attivati: circa n. 44, giovani attivati tramite iniziative progettuali: almeno n.1800
Stanziamento: Fondi Ue 10.000.000 euro
Beneficiari: giovani tra i 16 e i 35 anni residenti nel territorio della Regione Campania; un’attenzione particolare è riconosciuta a coloro che vivono
in contesti di svantaggio.

BENEFICIARI E FINALITÁ
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BENEFICIARI
Privato

DIMENSIONE BENEFICIARI
Non Applicabile

FINALITA'
Sviluppo, Formazione, Sociale - Cooperazione

SETTORE
Sociale - No Profit - Altro

UBICAZIONE INVESTIMENTO
Regione: Campania

INCENTIVI E SPESE
TIPOLOGIA AGEVOLAZIONE
Contributo

Il contributo massimo è stabilito come segue:
1.1 Associamoci: 50.000 euro per Associazione
1.2 Valorizziamoci: 130.000 euro per ogni ATS
1.3 Organizziamoci: 130.000 euro per ogni ATS
________________
In data 2 dicembre 2016 sul sito di FSE Campania è stato pubblicato il bando per la Linea di Azione "Organizziamoci" a valere sul programma in
oggetto.
L’importo massimo finanziabile per ciascun progetto varia in relazione a:
1) la dimensione della popolazione del Comune proponente, come segue:
Numero abitanti

Contributo massimo

fino a 5.000

€ 50.000

da 5.001 a 30.000

€ 80.000

da 30.001 a 50.000

€ 100.000

da 50.001 a 100.000

€ 150.000

superiore a 100.000

€ 350.000

2) le tipologie di laboratori previsti e della effettiva accessibilità dei luoghi da parte dei giovani:
Laboratori per la creazione di impresa

max 46% della richiesta totale

Laboratori esperienziali con le imprese

max 30% della richiesta totale

Laboratori educativi e culturali

max 24% della richiesta totale

TEMPISTICA INVESTIMENTO
Le
domande
vanno
presentate
(http://benesseregiovani.regione.campania.it/).

sulla

piattaforma

informatica http://benesseregiovani.regione.campania.it

___________________
In data 2 dicembre 2016 sul sito di FSE Campania è stato pubblicato il bando per la Linea di Azione "Organizziamoci" a valere sul programma in
oggetto.
Per la Linea di Azione "Organizziamoci" la scadenza è fissata al 13 febbraio 2017.
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____________________
Con il Decreto Dirigenziale n. 1 del 2017, pubblicato sul sito della Regione Campania il 10 gennaio 2017, è stato parzialmente rettif icato il Decreto
n° 527 del 30/11/2016, con la contestuale proroga di 30 giorni dei termini di scadenza concessi a valere sulla Linea di Azione "Organizziamoci".
Il termine di presentazione delle domande è prorogato al 15 marzo 2017.
______________
Con avviso pubblicato sul sito della Regione Campania sono stati riaperti i termini di partecipazione al progetto “WEEE STATION SCHOOL
CENTOLA” del Comune di Centola, nell'ambito del programma Ben-essere Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020 . La nuova scadenza è
fissata al 30 settembre 2019.
Con avviso pubblicato sul sito della Regione Campania sono stati prorogati i termini di partecipazione al progetto "Noi - Protagonisti del
territorio" del Comune di Guardia dei Lombardi, nell'ambito del programma Ben-essere Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020 . La nuova
scadenza è fissata al 16 luglio 2019.
Con avviso pubblicato sul sito della Regione Campania, i termini di partecipazione al progetto “Giovani in…. Formazione” del Comune di Piano di
Sorrento, nell'ambito del programma Ben-essere Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020 sono fissati al 16 settembre 2019.
Con avviso pubblicato sul sito della Regione Campania, i termini di partecipazione al bando del Comune di Sant’Egidio del Monte Albino,
nell'ambito del programma Ben-essere Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020 sono fissati alle ore 12.00 del 31 ottobre 2019.
Con avviso pubblicato sul sito della Regione Campania, i termini di partecipazione al bando del Comune di Grottaminarda, nell'ambito del
programma Ben-essere Giovani - POR 2014-2020 sono fissati alle ore 12.00 del 15 ottobre 2019.
Il Comune di Palma Campania il 22 novembre 2019 ha riaperto i termini per la selezione dei partecipanti al percorso laboratoriale
sull'autoimprenditorialità II ciclo ed al percorso laboratoriale "Come nasce una cooperativa sociale", nell'ambito del programma Ben-essere
Giovani - P.O.R. Campania FSE 2014-2020, linea di azione "Organizziamoci". La nuova scadenza è fissata entro le ore 12,00 del 29 novembre 2019.
Sul sito della Regione Campania sono stati pubblicati i bandi relativi al Programma BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI POR FSE 2014/2020
dei Comuni di:
Buccino (Laboratori Asse 1: percorsi di accompagnamento al lavoro/ Asse 3: work experiences) con scadenza fissata al 30 novembre 2019;
Villaricca (Concorso di Idee “World Creation") con scadenza fissata al 24 gennaio 2020.
Sul sito della Regione Campania sono stati pubblicati i bandi relativi ai Comuni di:
Acerra (attività del progetto CREA(t)tività - selezione di giovani dai 16 ai 35 anni della Regione Campania per i partecipare a laboratori
gratuiti);
Laviano (attività per realizzare "una nuova idea di impresa" - selezione di giovani, tra i 16 e i 34 anni, per partecipare a laboratori gratuiti, da
esperti di settore).
Le scadenze dei bandi di Acerra e Laviano sono fissate rispettivamente entro il 20 gennaio 2020 ed entro il 31 gennaio 2020.
__________
Sul sito della Regione Campania in data 20 gennaio è stato pubblicato il bando di selezione di n. 3 tirocinanti per i laboratori esperienziale, relativi
al Programma BENESSERE GIOVANI POR FSE 2014/2020 del Comune di Lioni. Le domande dovranno pervenire entro le ore 13.00 del 29 gennaio
2020.
___________
In data 7 febbraio 2020, sul sito della Regione Campania, è stato:
pubblicato il bando relativi al Comune di Gesualdo - domande entro il 29 febbraio 2020;
riaperto il bando relativo al Comune di Guardia Sanframondi - domande entro il 10 febbraio 2020.
____________
In data 24 febbraio, sul sito della Regione Campania, sono stati pubblicati i bandi relativi al Programma BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI POR 2014/2020 dei Comuni di:
Mercogliano - domande entro 3 marzo 2020;
Capodrise - domande entro 25 febbraio 2020.

NOTE ADEMPIMENTI
Per maggiori informazioni consultare i Links.
_____________
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Sul sito di FSE Campania 2014-2020 è stato pubblicato il preavviso dell'intervento in oggetto. Il testo integrale del bando sarà pubblicato nel
mese di settembre 2016.
In data 2 dicembre 2016 sul sito di FSE Campania è stato pubblicato il bando per la Linea di Azione "Organizziamoci" a valere sul programma
in oggetto.
Con il Decreto Dirigenziale n. 1 del 2017, pubblicato sul sito della Regione Campania il 10 gennaio 2017, è stato parzialmente rettif icato il
Decreto n° 527 del 30/11/2016, con la contestuale proroga di 30 giorni dei termini di scadenza concessi a valere sulla Linea di Azione
"Organizziamoci".
Con
Decreto
Dirigenziale
n.
202
(http://www.fse.regione.campania.it/wpcontent/uploads/2017/07/DECRETO_DIRIGENZIALE_DIP50_11_N_202_DEL_03-07-2017.pdf) del 3 luglio 2017 sono stati approvati gli esiti
della valutazione a valere sulla linea di azione "Organizziamoci" del bando in oggetto.
Con Decreto Dirigenziale n. 520 del 15 settembre 2017, pubblicato sul BUR n. 70 del 25 settembre 2017, è stata approvata l'ammissione a
finanziamento dei beneficiari a valere sul bando in oggetto - Linea di azione "Organizziamoci".
In data 13 giugno 2019 sul sito di FSE Campania è stato pubblicato un avviso di proroga a valere sull'intervento Benessere giovani con
riferimento al progetto Noi - Protagonisti del territorio.
Il Comune di Bucciano ha emanato il bando di selezione per giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni residenti nel territorio del Comune di
Bucciano e/o nella Provincia di Benevento per la partecipazione ai laboratori formativi previsti dal progetto dal titolo "BUCCIANO PER I
GIOVANI" approvato ed ammesso a f inanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del programma BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI POR 2014/2020.
Il Comune di Giugliano ha emanato il bando di selezione per rivolto a n. 45 giovani di età compresa tra i 16 ed i 35 anni per la partecipazione
ai 3 laboratori formativi di “Fotograf ia, Videomaker e Tornitura con tirocinio in azienda” previsti dal progetto "A.Gi.R.E. (Aiutare i Giovani a
Realizzare Esperienze) in Comune", approvato ed ammesso a f inanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del programma Ben-essere
Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020.
Il Comune di Centola ha prorogato i termini di scadenza relativi al bando per la selezione di 120 giovani per la partecipazione a 4 laboratori
formativi di 100 ore ciascuno, nell'ambito del progetto “WEEE STATION SCHOOL CENTOLA”, ammesso a f inanziamento dalla Regione
Campania a valere sul programma Ben-essere Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020.
Sul sito della Regione Campania sono stati pubblicati:
Proroga per la presentazione delle domande, relative al Progetto "Noi - Protagonisti del territorio" del Programma BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI POR 2014/2020 - Comune di Guardia dei Lombardi, al 16 luglio 2019 - ore 14.00.
Bando relativo al Progetto "GIOVANI IN PROGRESS" del Programma BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI POR 2014/2020 - Comune
di Pietrastornina.
Il Comune di Mondragone ha emanato il bando di selezione dei partecipanti ai Laboratori previsti nel programma formativo ed educativo
denominato "PROGETTI DI VITE", approvato ed ammesso a f inanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del programma Ben-essere
Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020.
Il Comune di Piano di Sorrento ha emanato il bando per la selezione dei partecipanti ai laboratori formativi previsti dal progetto formativo ed
educativo denominato “Giovani in…. Formazione” approvato ed ammesso a f inanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del
programma Ben-essere Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020.
Sul sito della Regione Campania sono stati pubblicati i bandi relativi al Programma BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI POR 2014/2020
dei Comuni di:
Aiello del Sabato
Conza della Campania
Mugnano di Napoli.
Il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino ha emanato il bando di selezione dei partecipanti ai Laboratori per la creazione di impresa,
educativi e culturali, esperienziali con le imprese, approvato ed ammesso a finanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del
programma Ben-essere Giovani - ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020.
Il Comune di Grottaminarda ha emanato il bando per la selezione alla partecipazione al progetto "Grotta-Gio" nell'ambito del programma Benessere Giovani - P.O.R. Campania FSE 2014-2020.
In data 16 ottobre 2019 sul sito della Regione Campania sono stati pubblicati i bandi, relativi all'avviso in oggetto, dei Comuni di:
Piano di Sorrento,
Pietrastornina,
Portici.
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Il Comune di Cardito il 23 ottobre 2019 ha emanato il bando per la selezione di 20 giovani, tra i 18 e i 35 anni, per la partecipazione al progetto
"Space for..." nell'ambito del programma Ben-essere Giovani - P.O.R. Campania FSE 2014-2020, linea di azione "Organizziamoci".
Il Comune di Palma Campania il 22 novembre 2019 ha riaperto i termini per la selezione dei partecipanti al percorso laboratoriale
sull'autoimprenditorialità II ciclo ed al percorso laboratoriale "Come nasce una cooperativa sociale", nell'ambito del programma Ben-essere
Giovani - P.O.R. Campania FSE 2014-2020, linea di azione "Organizziamoci".
Sul sito della Regione Campania sono stati pubblicati i bandi relativi al Programma BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI POR FSE
2014/2020 dei Comuni di: Buccino (Laboratori Asse 1: percorsi di accompagnamento al lavoro/ Asse 3: work experiences) e Villaricca
(Concorso di Idee “World Creation")
Sul sito della Regione Campania in data 10 dicembre è stato pubblicato il bando "Percorso di formazione per agente di sviluppo locale e
animazione territoriale", relativo al Programma BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI POR FSE 2014/2020 del Comune di Pozzuoli.
Sul sito della Regione Campania sono stati pubblicati i bandi relativi ai Comuni di:
Acerra (attività del progetto CREA(t)tività - selezione di giovani dai 16 ai 35 anni della Regione Campania per i partecipare a laboratori
gratuiti)
Laviano (attività per realizzare "una nuova idea di impresa" - selezione di giovani, tra i 16 e i 34 anni, per partecipare a laboratori gratuiti,
da esperti di settore).
Sul sito della Regione Campania in data 20 gennaio è stato pubblicato il bando di selezione di n. 3 tirocinanti per i laboratori esperienziale,
relativi al Programma BENESSERE GIOVANI POR FSE 2014/2020 del Comune di Lioni.
In data 7 febbraio 2020, sul sito della Regione Campania, è stato:
pubblicato il bando relativi al Comune di Gesualdo (progetto “Gesualdo per i Giovani” di cui all’avviso pubblico “Benessere Giovani –
Organizziamoci”. Possono presentare istanza di ammissione i giovani tra i 16 e i 35 anni)
riaperto il bando relativo al Comune di Guardia Sanframondi.
In data 18 febbraio 2020, il Comune di Barano d'Ischia ha emanato il bando per la realizzazione di attività polivalenti "Green Yep - In tempo per
il futuro", approvato ed ammesso a f inanziamento dalla Regione Campania nell'ambito del programma Ben-essere Giovani ORGANIZZIAMOCI POR 2014-2020.

NOTE E LINKS
Per consultare i documenti e' necessario accedere a www.fasi.biz
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