Direzione Centrale Welfare e Servizi Educativi
Servizio Giovani e Pari Opportunità

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE
N. 022 DEL 8/10/2018

OGGETTO: Avvisi Pubblici per la selezione di complessivi n. 45 partecipanti da destinare ai Percorsi
formativi e laboratoriali “Creative Lab Napoli” e “S.O.S. Alzheimer” realizzati nell’ambito del
Progetto Na.Gio.Ja._Costruiamo Opportunità” di cui alla Delibera di Giunta Comunale n. 808 del
9/12/2016.
CIG: 758305354B
CUP: B69I17000020002
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Il Dirigente del Servizio Giovani e Pari Opportunità
Premesso che:
la Regione Campania, con Decreto Dirigenziale n. 527 del 30/11/2016, pubblicato sul BURC n.
8l del 2/12/2016, ha emanato l’Avviso pubblico “Benessere Giovani - Organizziamoci - Manifestazione
di interesse per la realizzazione di Attività polivalenti” (Legge Regionale n. 26 dell'8/8/2016 - DGR n. I
l4 del 2213/2016), volto alla rivitalizzazione del territorio;
il Comune di Napoli, con Delibera di Giunta Comunale n. 808 del 9/12/2016, è stato autorizzato
a partecipare al suddetto Avviso e ha individuato nel Centro Polifunzionale “Na.Gio.Ja.” di Soccavo la
sede di realizzazione della proposta progettuale “Na.Gio.Ja. Costruiamo Opportunità”;
la proposta progettuale, del valore di € 350.000,00, ammessa a finanziamento dalla Regione
Campania, prevede, tra l’altro, la realizzazione di laboratori e percorsi di formazione destinati a giovani
tra i 15 e 35 anni selezionati tramite Avviso Pubblico;
si intende dare avvio ai primi due percorsi formativi/laboratoriali, ai quali destinare
complessivamente 45 giovani tra i 18 e 35 anni così suddivisi:
a) “Creative Lab Napoli”, percorso formativo e laboratoriale rivolto a 25 partecipanti sui temi
della cultura digitale d’impresa;
b) “ S.O.S. Alzheimer”, percorso formativo rivolto a 20 partecipanti dedicato alla gestione della
Malattia d’Alzheimer e delle sue problematiche;
Ritenuto che occorre provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Napoli di due
Avvisi pubblici per la selezione dei giovani destinatari dei percorsi formativi;
DISPONE
1. Approvare gli allegati Avvisi pubblici riguardanti la selezione di complessivi n. 45 partecipanti
ai due percorsi formativi “Creative Lab Napoli” e “S.O.S. Alzheimer”.
2. Dare la massima diffusione agli Avvisi pubblici indicati al punto 1 anche mediante
pubblicazione sul portale web istituzionale www.comune.napoli.it.
Sono allegati al presente provvedimento, per divenirne parti integranti e sostanziali, i seguenti
documenti:
All. 1) Avviso Pubblico selezione n. 25 partecipanti per il percorso formativo e laboratoriale “Creative
Lab Napoli”;
All. 2) Domanda di ammissione a “Creative Lab Napoli”;
All. 3) Avviso Pubblico selezione n. 20 partecipanti per il percorso formativo “S.O.S. Alzheimer”;
All. 4) Domanda di ammissione a “S.O.S. Alzheimer”.
Sottoscritta digitalmente da
IL DIRIGENTE
Dott. Giuseppe Imperatore
La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale del presente atto ai sensi dell’art. 24 del
D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e ss.mm.ii. (CAD).
La presente Disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai
sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

