
AzioneProvinceGiovani 2012
Libera la creatività, coltiva il talento e dai un colore alla tua scelta!

1. Obiettivo del progetto

Il progetto si propone di aumentare la consapevolezza nei destinatari (di
età dai 19 ai 25 anni) che il talento e la creatività del giovane sono risorse
indispensabili per la collettività e il sistema produttivo. Nello specifico si in-
tende: 
• indirizzare il talento dei giovani e la creatività innata verso figure profes-

sionali più adattabili ai continui mutamenti del mercato del lavoro; 
• sviluppare strumenti che valorizzano l’occupabilità dei giovani attraverso

seminari specifici, gruppi di discussione e laboratori formativi con l’ausilio
di esperti, meno giovani, in veste di mentori, preferibilmente provenienti
da botteghe ed imprese artigianali del territorio; 

• creare figure professionali a medio termine spendibili sul territorio in forma
associata attraverso l’ausilio di incentivi che favoriscono la creazione
d’impresa, in forma cooperativa; 

• ridurre il tasso di sfiducia che i giovani hanno tutt’ora nei confronti delle
istituzioni e del mercato del lavoro, recuperando in termini di valorizza-
zione del giovane e di riscoperta del valore della creatività giovanile; 

• rafforzare la rete locale tra gli attori istituzionali e l’associazionismo giova-
nile in tema di politiche per l’occupabilità dei giovani. 

Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 fasi così denominate:

Fase 1 – Individuazione dei destinatari che avverrà attraverso la partecipa-
zione ad un seminario informativo e di orientamento in plenaria a Campo-
basso replicato ad Isernia e Termoli, propedeutico alla frequenza dei
laboratori specialistici successivi. Il seminario avrà la finalità di raggiungere
il maggior numero di giovani e di selezionare i più interessati e motivati verso
le tematiche progettuali.

Fase 2 - Avvio dei laboratori specialistici: attivazione di n. 4 laboratori spe-
cialistici rivolti a n. 80 giovani selezionati (60 della provincia di Campobasso
e 20 della provincia di Isernia) la cui finalità sarà quella di stimolare nei gio-
vani partecipanti le capacità dell’intelligenza creativa e dell’immagina-
zione e che si svolgeranno nel periodo da Febbraio 2013 ad Aprile 2013. 

I laboratori saranno i seguenti:

Laboratorio Cyan: “Dalla pellicola al digitale” – Il fotografo creativo
Il percorso prevede lo sviluppo di laboratori suddivisi in due fasi
(fase d’aula e fase di esercitazioni esterne) condotti da esperti nel
settore della fotografia.
Numero partecipanti: max 20
Sede: Campobasso
Durata: 72 ore (6 ore distribuite su 12 giornate)

Laboratorio Yellow: “Dalla penna alla tastiera” – La figura del web writer
Il percorso prevede lo sviluppo di laboratori condotti da esperti nel
settore della scrittura sul web e si propone di fornire conoscenze
sulla figura del “web writer”.
Numero partecipanti: max 20
Sede: Campobasso
Durata: 72 ore (6 ore distribuite su 12 giornate)

Laboratorio Magenta: “Dal cuoco allo chef” – La figura del cuoco creativo
Il percorso prevede lo sviluppo di laboratori condotti da esperti nel
settore della cucina come materia che si modifica e che si ade-
gua alle nuove condizioni sociali.
Numero partecipanti: max 20
Sede: Campobasso
Durata: 72 ore (6 ore distribuite su 12 giornate)

Laboratorio “Paint your shirt” - Laboratorio tessile e di realizzazione gadgets
Il laboratorio tessile avrà la finalità di realizzare gadgets come ma-
gliette, portachiavi, penne ecc.
Numero partecipanti: max 20
Sede: Isernia
Durata: 72 ore (6 ore distribuite su 12 giornate)

Fase 3 - Orientamento al lavoro: laboratorio sui temi del lavoro subordinato
e sull’autoimpiego nell’ambito dei quali i ragazzi prenderanno consapevo-
lezza dei caratteri delle tipologie del lavoro dipendente e del lavoro auto-
nomo. Il laboratorio avrà una durata di n. 36 ore (6 ore distribuite su 6
giornate) e sarà rivolto agli 80 partecipanti e si svolgerà dalla metà del
mese di Aprile 2013 alla metà del mese di Maggio 2013.
Il laboratorio avrà la finalità di informare i giovani sullo start-up di impresa
come strumento per la possibile creazione, al termine dei percorsi labora-
toriali, di un’impresa multiservizi con il supporto di un incentivo. 

Fase 4 - Festival “Paint your choice!” che si svilupperà nell’arco di una intera
giornata, all’interno di un’area attrezzata della città di Campobasso dove
i “nuovi“ fotografi, web writers e cuochi daranno prova delle abilità acqui-
site all’interno dei numerosi stand che verranno allestiti per l’occasione. La
prima parte della giornata sarà dedicata alla creatività e al talento come
risorsa fondamentale per entrare nel mercato del lavoro tramite i diversi
workshop a tema organizzati dai Partner/associati del progetto. 
Pensato anche come una giornata di elogio della creatività, il festival pro-
porrà numerose attività: performance di writers, breakdancer, artisti di
strada, installazioni fotografiche, video installazioni, seminari e valutazioni
ed esibizioni di gruppi musicali locali che fungeranno da colonna sonora e
d’impatto dell’intero festival.

L’azione di progetto prevede l’attivo coinvolgimento dell’Ufficio Provinciale
della Consigliera di Parità che curerà, in particolare, nell’ambito del Festival,
un workshop dedicato alle giovani donne partendo dall’analisi delle testi-
monianze di imprenditrici locali che proprio grazie all’espressione del ta-
lento innato e della creatività hanno raggiunto gli obiettivi perseguiti. 

Si precisa, inoltre, che le eventuali assenze dei partecipanti ai laboratori
non potranno eccedere il 20% delle ore totali previste.

2. Destinatari e requisiti di partecipazione

Il bando è rivolto a giovani di età compresa tra i 19 ed i 25 anni (si intendono
coloro che alla data di presentazione della domanda abbiano 25 anni e
364 giorni) che abbiano assolto l’obbligo formativo, rimanendo però inoc-
cupati.

3. Modalità di selezione

La selezione dei partecipanti al percorso di progetto avverrà attraverso la
partecipazione ai seguenti seminari informativi e di orientamento, in plena-
ria, propedeutici alla frequenza dei laboratori specialistici (Fase 2) che si
terranno a: 
Campobasso - 29 Gennaio 2013 (Sala della Costituzione – Palazzo della
Provincia) - ore 9,30
Termoli - 30 Gennaio 2013 (Sala Galleria Civica, P.zza S. Antonio)  - ore 9,30
Isernia – 31 Gennaio 2013 (Sala Gialla – Palazzo della Provincia) - ore 9,30

Al termine di ciascun seminario, presso un apposito Desk, i giovani, se inte-
ressati e con particolari attitudini verso le tematiche laboratoriali, potranno
aderire al progetto compilando l’allegato modulo di adesione, parte inte-
grante del bando, che avrà valore di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R 445/2000.
Contestualmente sarà effettuata la registrazione dei partecipanti dietro
presentazione di un documento di riconoscimento in corso di validità. 
Potranno aderire massimo n. 20 giovani per ogni laboratorio.
Qualora il numero degli iscritti superi il numero massimo dei giovani parte-
cipanti, si svolgerà una prova di ammissione consistente nella somministra-
zione di test attitudinali e un colloquio motivazionale, gestito da una
Commissione di valutazione. 

A conclusione della procedura sarà redatta una graduatoria finale, pub-
blicata sul sito del progetto, che permetterà ai primi 80 candidati che risul-
teranno idonei, in base ai criteri specificati nel presente bando, di
frequentare i laboratori specifici. 
I restanti candidati risultati idonei saranno inseriti in una graduatoria di ri-
serva per eventuali possibili sostituzioni di candidati impossibilitati a frequen-
tare i laboratori.

4. Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione, presieduta dal Dirigente del Servizio Politi-
che Sociali e del Lavoro in qualità di Presidente e da un funzionario del-
l’Ente, in qualità di Segretario, sarà così composta:
per la selezione di n. 60 partecipanti ai laboratori: Laboratorio Cyan: “Dalla
pellicola al digitale” – Il fotografo creativo, Laboratorio Yellow: “Dalla
penna alla tastiera” – La figura del web writer, Laboratorio Magenta: “Dal
cuoco allo chef” – La figura del cuoco creativo, da un esperto e da refe-
renti individuati dal Capofila e dagli associati: Eurodesk Italy, Praxis, Asso-
ciazione Culturale Fotografica  “Sei Torri” – Tommaso Brasiliano.
Per la selezione di n. 20 partecipanti al Laboratorio “Paint your shirt” da un
esperto e da 2 referenti nominati dal Capofila e dalla Provincia di Isernia.

5. Trattamento dati personali

Ai sensi del Decreto legislativo 30/6/2003 n. 196, la Commissione si impegna
a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal candidato:
tutti i dati forniti saranno trattati solo per le finalità connesse e strumentali
allo sviluppo del progetto, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

6. Pubblicità

Il presente bando è pubblicizzato per via telematica sul sito della Provincia
di Campobasso (www.provincia.campobasso.it) e sui siti dei partner del
progetto:
Provincia di Isernia – www.provincia.isernia.it
Comune di Campobasso – www.comune.campobasso.it
Confcooperative Molise – www.molise.confcooperative.it 
Compagnie delle Opere - www.cdoabruzzomolise.it
Eurodesk Italy - www.eurodesk.it
Praxis - www.praxisformazione.it
Associazione Culturale Fotografica  “Sei Torri” – Tommaso Brasiliano
www.acfseitorri.it

Campobasso, 28 Dicembre 2012

Il Dirigente
F.to  Dott. Vincenzo Toma

La Provincia di Campobasso in qualità di Capofila bandisce la selezione per l’individuazione di giovani partecipanti al progetto
“Giovani al lavoro: Paint your choice!” promosso nell’ambito dell’azione PROVINCE GIOVANI 2012, dal Dipartimento della Gioventù
e dall’Unione Province d’Italia (UPI), in partenariato con la Provincia di Isernia, il Comune di Campobasso, la Confcooperative
Molise, la Compagnie delle Opere, Eurodesk Italy, Praxis e l’Associazione Culturale Fotografica  “Sei Torri” – Tommaso Brasiliano.
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