SINTESI P R O G E T T O “Ho

Tempo per Te”

Bando Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici
Presidenza del Consiglio dei Ministri

Obiettivi:

www.gioventu.gov.it

a favore dei giovani di Torre del Greco Napoli

Strutturare azioni progettuali imprenditive e autofinanziabile contro il crescente
malessere sociale alimentato dal dramma dell’altissima disoccupazione, precarietà,
lavoro nero e criminalità in Provincia di Napoli, realizzando una giovane impresa
sociale, per l’occupazione sociale giovanile e rafforzare i fattori di coesione
sociale, i ponti di solidarietà “ prevenendo i fattori che generano povertà e
ingiustizie. (Don Tonino Bello), elaborando entro il 2 febbraio p.v. una
candidatura progettuale, che ha già ottenuto una positiva selezione nazionale alla
valutazione del Bando Progetti Speciali Innovativi 2011 Fondazione per il Sud.

Attività:

Realizzare una giovane impresa sociale di produzione di beni e servizi in mirate
nicchie di mercato, utilizzando beni disponibili e/o dismessi, di Pubbliche
Amministrazioni, o di cui alla L.109/96, per abbattere i costi d’esercizio, potenziare
opportunità lavorative sostenibili, con azioni e step di esperienze lavorative chiare e
definite contrattualmente, promuovendo iniziative imprenditive di occupazione
sociale giovanile (art.2 c.a Bando). Il progetto verrà strutturato per consolidarsi e
autofinanziarsi nel tempo attraverso un largo partenariato, con quel fondante
valore aggiunto del capitale umano di giovani professionisti (costretti spesso ad
emigrare) e un mix di realtà profit e non profit, in settori di produzione beni e
servizi. Promuovere utili partnership al fine di rafforzare i fattori di coesione
sociale del III settore e sviluppo della RETE SOCIALE. L’iniziativa avrà una
caratteristica fondante di Solidarietà e Impresa Sociale.

Destinatari: Giovani (14-35 anni art 3 Bando) mirando a cooperare localmente ai fattori che
autoalimentano esclusioni ed emarginazioni sociali.
Risorse:
Cofinanziamento Ministeriale integrato da risorse finanziarie ed umane del capofila
e del Partenariato del Terzo settore locale per consolidamento e prosecuzione del
progetto nel tempo. Staff di esperti e consulenti esterni in varie discipline a costo
zero quale valore aggiunto all'impresa giovanile. Comodato di beni pubblici
(strutture e aree verdi).
Periodo:

18 mesi circa per poi proseguire e auto-sostenersi imprenditivamente.

Partenariato: L’azione prevede un partenariato aperto e dinamicamente impegnato a interagire con la
rete non profit, Interistituzionale e la società civile. Partnership prevista: Comune Torre
del Greco, Regione, Provincia, Imprese locali, ASL Na.3, Agenzia per l'impiego Ministero
del Lavoro, Centro del Volontariato Na. Oratori, Coop. Bioaires e Afor Ass.ne ATOM, Leo
Amici Una mano tesa nel sociale, Nuove Prospettive, Vesuviana di Volontariato, ecc.
__________________________________________________

Ideazione:

Elaborazione, studio, progettazione, candidatura, coordinamento: Staff Ass/ne C.tro Studi
e Progetti in Carità www.centrostudieprogettiincarita.org info@centrostudieprogettiincarita.org

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Torre del Greco, 2 gennaio 2013

Fische sintesi progetto Ministeriale Valorizzazione beni pubblici 2012.
Staff Ass.ne Centro Studi e progetti in Carità Sede Legale Via Pezzentelle, 23
80059 Torre del Greco Napoli

Tel. 3474759459 - 3402790636 –3286166576 - 3488523623–3807315489 – 3498832013 –3402647376

