PROGETTO DEL COMUNE DI NAPOLI

BENESSERE GIOVANI - ORGANIZZIAMOCI
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITA’ POLIVALENTI
(Legge Regionale 26/16 - DGR n. 114 del 22/3/2016)
POR CAMPANIA FSE 2014/2020
Asse I - Obiettivo speciﬁco 2 - Azione 8.1.7
Asse II - Obiettivo speciﬁco 11 - Azione 9.6.7
Asse III - OT 10- Obiettivo speciﬁco 12 - Azione 10.1.5

Avviso Pubblico
Percorso formativo “S.O.S. ALZHEIMER”
Selezione di n. 20 partecipanti al Percorso formativo “S.O.S. ALZHEIMER”
nell’ambito del progetto Na.Gio.Ja._Costruiamo Opportunità
Il Comune di Napoli, per il tramite dell'Assessorato ai Giovani, nella qualità di capofila del partenariato del
Progetto “Na.Gio.Ja._Costruiamo opportunità”, ammesso a finanziamento nell’ambito dell'Avviso
pubblico della Regione Campania “Benessere giovani Organizziamoci”, organizza e promuove il percorso
di formazione “S.O.S. ALZHEIMER”, rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.
Il percorso ha l’obiettivo di formare operatori dedicati alla gestione della Malattia d’Alzheimer e delle sue
problematiche, fornendo ai partecipanti competenze specifiche di tipo professionale e umanistico che
potranno essere utilizzate nell'ambito dell’assistenza a persone fragili e di percorsi di cura specifici.
Il percorso, della durata complessiva 300 ore suddivise in 200 di lezioni e 100 di stage, è progettato e
implementato dal Comune di Napoli in partenariato con AIMA.
Gli incontri, 2 volte a settimana per 4 ore cadauno, si terranno presso il Centro Giovanile Na.Gio.Ja. - Torre
est del Polifunzionale di Soccavo.
Al superamento della prova di fine corso, l’associazione AIMA rilascerà un attestato di partecipazione.
Nessun compenso o rimborso spese sarà corrisposto a partecipanti.
REQUISITI
La partecipazione al percorso “S.O.S. ALZHEIMER” è gratuita e riservata ai candidati in possesso dei
seguenti requisiti:
avere un’età compresa tra i 18 e i 35 anni;
essere residente nella città di Napoli o in uno dei Comuni della Regione Campania;
aver completato la scuola dell’obbligo;
predisposizione all’empatia, al sostegno e all’ascolto.
Per accedere alla selezione è necessario superare un colloquio motivazionale, mirante ad accertare
l’attitudine di ciascun candidato.
I requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda.
PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
I candidati in possesso dei predetti requisiti possono presentare la propria domanda di partecipazione, redatta
secondo l’Allegato A (Domanda di partecipazione), unitamente alla copia del documento di identità e al
Curriculum Vitae, entro e non oltre le ore 12:00 del 12 Novembre 2018.
Le domande possono essere trasmesse o consegnate entro il termine indicato esclusivamente secondo una
delle seguenti modalità:
• a mezzo Pec all’indirizzo giovani.pariopportunita@pec.comune.napoli.it, indicando nell’oggetto
“Avviso Pubblico S.O.S. ALZHEIMER”;
• in busta chiusa consegnata a mano presso il Servizio Giovani e Pari Opportunità del Comune di
Napoli (Via Concezione a Montecalvario, 26 - Napoli) con indicazione del mittente e dicitura
“Avviso Pubblico S.O.S. ALZHEIMER” faranno fede la data e l’orario di ricezione.

La selezione delle domande di partecipazione sarà effettuata da un’apposita Commissione composta dai
partner di progetto, che assegnerà i punteggi relativi ai seguenti criteri di valutazione:
• curriculum vitae (percorso complessivo; titolo di studio; esperienze di volontariato;
associazionismo) MAX 40 punti;
• colloquio motivazionale e attitudinale Max 60 punti.
Saranno ammessi alla partecipazione al percorso “S.O.S. ALZHEIMER” n. 20 discenti.

