BENESSERE GIOVANI ORGANIZZIAMOCI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ POLIVALENTI
(LEGGE REGIONALE 26/16- DGR N. 114 DEL 22/03/2016) POR Campania FSE 2014-2020 ASSE I – Obiettivo specifico 2 - Azione 8.1.7 ASSE IIObiettivo Specifico 11 - Azione 9.6.7 ASSE III-OT 10 – Obiettivo tematico 8 – 9- 10 Obiettivo Specifico 2-11-12 – Azione 8.1.7 – 9.6.7 - 10.1.5
Cod. Monit. SURF: 16029AP000000040 CUP H34E17000330002 - Progetto S.P.R.I.N.T. Sport Partecipazione, Ricerca, Inclusione per LioNi e Teora
Il Comune di Lioni (AV), in partenariato con il Comune di Teora (AV), l’Associazione Giovanile IRPINIA LAB di Caposele (AV), l’Agenzia formativa AS.FOR.IN.
di Avellino, l’Associazione Benefica Te...ieri, Te…ora, Te…sempre di Teora (AV), l’Associazione Prometeo di Battipaglia (SA), l’ APS La Prediletta di Lioni
(AV), la Polisportiva di Lioni (AV), la UISP Unione Italiana Sport per tutti di Avellino e le aziende Ditta Officina Meccanica D’Amelio e Millefiori Oliviero di
Lioni (AV) promuovono il Progetto S.P.R.I.N.T. Sport Partecipazione, Ricerca, Inclusione per LioNi e Teora finanziato dalla Regione Campania con il POR
2014/2020.

1. FINALITÀ DEL PROGETTO
S.P.R.I.N.T. intende implementare uno Spazio Multifunzionale Integrato in
locali messi a disposizione dai Comune di Lioni e di Teora, che diventi centro
culturale di richiamo e di aggregazione per i giovani del paese, incentivando
la cittadinanza attiva e la partecipazione giovanile. Il progetto mira a
realizzare attività, con il supporto delle reti sociali, finalizzate a promuovere
la crescita personale e l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di
competenze trasversali, attraverso laboratori polivalenti locali dedicati alla
aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva, volti a sostenerne la
creatività e la valorizzazione degli stessi, finalizzati anche alle attività di
informazione e di orientamento ed al sostegno alla costituzione di nuove
associazioni e start-up giovanili.
2. DURATA E ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO
Il Progetto si articola in 5 macro-interventi, ovvero:
1. Analisi dei bisogni dei giovani;
2. Piano di comunicazione e diffusione e messa a punto di metodologie di
inclusione attiva;
3. Implementazione di 1 Spazio multifunzionale integrato, di condivisone
permanente, “Centro di Aggregazione Giovanile IDEAS”, nel Comune di Lioni
(AV) e di 1 Spazio per i Giovani nel Comune di Teora (AV) e Networking tra
le diverse realtà giovanili e progettualità presenti in Alta Irpinia;
4. Attivazione di work-shop di start-up, creazione di impresa e
associazionismo, a carattere laboratoriale, per le azioni 8.1.7, 9.6.7 e 10.1.5,
relativi agli Assi I Occupazione, II Inclusione Sociale e III Istruzione e
Formazione (VEDI punto N. 4);
5. Out-placement dei giovani in percorsi di stage e di tirocinio.
3. DESTINATARI DEL PROGETTO SPRINT
Il Progetto è rivolto a giovani tra i 16 ed i 35 anni (inoccupati, studenti,
occupati e disoccupati) residenti nei Comuni di Lioni e Teora,
principalmente, con la possibilità di coinvolgimento dei ragazzi e ragazze dei
Comuni limitrofi, data la centralità che rivestono tali paesi, nell’area irpina
considerata.
4. ATTIVITÀ PREVISTE DAL PROGETTO:
8.1.7 Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla
creazione d'impresa e al lavoro autonomo:
Work-shop, laboratori e Corsi di:
1. Coworking e Co-thinking
2. Ideazione e creatività
3. Start-up ed Imprenditoria
4. HUB e Spazio creativo-digitale
5. Cittadinanza attiva e volontariato
6. Creatività ed innovazione: opportunità europee
7. Progettazione sociale e giovanile
9.6.7 Laboratori educativi e culturali su temi della legalità, della
cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell'ambiente:
Work-shop, laboratori e Corsi di:
8. Orto Sociale e Bio-Chioschetto
9. Pittura, decorazione e riciclo creativo
10. Visual Arts, teatro e circo sociale
11. Kick-Boxing e Total-body
12. Evento calcistico No-to-Racism
13. Stampa 3 D e Industria 4.0

15. Stage/tirocinio in azienda
Il progetto prevede l’organizzazione di un FESTIVAL FINALE, rivolto a tutta la
cittadinanza.
5. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
I ragazzi interessati a partecipare ad uno o più laboratori previsti dal
progetto (vedi punto n° 4), potranno presentare il Modulo di Pre-iscrizione,
compilato e firmato, che potranno scaricare dal sito del Comune di Lioni
http://www.comune.lioni.av.it/hh/index.php dai siti web dei partner di
progetto o rivolgersi al Centro di Aggregazione IDEAS, con sede in Via Ugo
Foscolo a Lioni (AV). Il modulo compilato e firmato potrà essere consegnato
al Centro di Aggregazione IDEAS, con sede in Via Ugo Foscolo a Lioni (AV)
nei giorni martedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 ed il giovedì dalle ore 9.00
alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 18.00 o inviato via email
all’indirizzo: benessere.sprint@gmail.com
Al modulo di preiscrizione bisognerà allegare:
- Fotocopia di un valido documento di riconoscimento.
- Eventuale Autorizzazione e liberatoria per partecipazione minorenne
(disponibile sul sito del Comune di Avellino o nella sede dell’Info-desk).
Il termine ultimo per la presentazione del modulo di pre-iscrizione è il 16
aprile 2019 alle ore 14.00.
I GIOVANI CHE AVRANNO PRESENTATO DOMANDA DI PRE-ISCRIZIONE
VERRANNO POI CONTATTATI DAI REFERENTI DI PROGETTO ED INFORMATI
SULLE DATE DI INIZIO E DI FINE DEL LABORATORIO O LABORATORI
SELEZIONATI. I GIOVANI CONFERMERANNO LA LORO PRESENZA AI
LABORATORI, PRESENTANDO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE E COMPILANDO
LA SCHEDA DI ACCESSO AL PROGETTO SPRINT. Per ognuna di questa
attività, i ragazzi saranno affiancati da tutor di aiuto e orientamento.
6. DURATA DEI LABORATORI ED INIZIO ATTIVITA’
Ogni laboratorio/work-shop e corso (vedi punto n° 4) avrà una durata
minima di 10 ore e massima di 30 ore. I laboratori inizieranno a marzo 2019,
prevedendo la realizzazione di almeno un laboratorio a mese, sino a maggio
2020. Per ogni attività indicata al punto n° 4, saranno predisposti bandi e
Locandine specifiche con l’indicazione esatta dei giorni e dell’orario di
realizzazione.
7. SEDE DI SVOLGIMENTO E FREQUENZA
I Laboratori/work-shop e corsi si svolgeranno principalmente nella sedi del
Centro di Aggregazione IDEAS, in Via Ugo Foscolo a Lioni (AV); dello spazio
di Teora (AV) e nelle sedi delle associazioni partner e delle strutture sportive
di Lioni (AV).
8. ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE
Per ogni attività seguita sarà previsto un Attestato di partecipazione. I
laboratori/work-shop/corsi sono gratuiti.
9. STAGE NELLE AZIENDE
A conclusione di tutte le attività, il progetto selezionerà dei giovani che
svolgeranno attività di stage e di tirocinio nelle aziende partner di progetto.

Avellino, 13/03/2019

Il Legale Rappresentante COMUNE DI LIONI
YURI GIOINO

10.1.5 Laboratori esperienziali in azienda
14. Orientamento scolastico/universitario e professionale

Per ulteriori informazioni rivolgersi al: COMUNE DI LIONI o inviare un’email a: benessere.sprint@gmail.com

