
 
 
 

 

 

CALL PER PARTECIPANTI 
 “Laboratorio di Cittadinanza Attiva e Legalità”   

 

 
Selezione di n.20 partecipanti al Percorso laboratoriale di Cittadinanza Attiva e Legalità  nell’ambito del 

progetto “Na.Gio.Ja._Costruiamo opportunità”   
 

 
La Cooperativa L’Orsa Maggiore in qualità di Capofila della Macrofase 2 del Progetto 

“Na.Gio.Ja._Costruiamo opportunità” coordinato dal Comune di Napoli per il tramite 

dell’Assessorato ai Giovani, finanziato nell’ambito di Avviso pubblico “Benessere Giovani 

Organizziamoci” della Regione Campania, organizza e promuove  il percorso laboratoriale di 

artigianato rivolto a giovani NEET di età compresa tra i 15 e i 35 anni. 

 

DESCRIZIONE DEL PERCORSO  

Il percorso, della durata complessiva di 100 ore vedrà coinvolti giovani; i quali avranno modo 

attraverso specifiche metodologie di approfondire la tematica della partecipazione attiva e in cui 

attraverso testimonianze dirette faranno esperienza di esempi concreti di legalità e vivere civile. 

Una quota di ore saranno invece dedicate alle uscite sui luoghi di legalità (beni confiscati, sedi 

scout, sedi di associazioni di volontariato, mense) in cui i ragazzi sperimenteranno a 360° 

l’impegno di alcuni cittadini nel proprio territorio. 

 Gli incontri saranno così articolati: 

5 ore per una volte a settimana   

 

Ai partecipanti che avranno ottenuto 80% delle presenze sarà riconosciuto un certificato di 

frequenza, attestante le competenze trasversali e specifiche acquisite durante il percorso.  

 

REQUISITI 

La partecipazione al percorso è riservata ai candidati in possesso dei seguenti requisiti: 

- Avere un’età compresa tra i 15 e i 35 anni;  

- Essere nella condizione di NEET (giovani che non studiano, non lavorano e che non sono 

inseriti in un percorso di formazione) 

 

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, entro e non oltre le ore 24.00 del 30/01/2020 

 

Le domande possono essere trasmesse o consegnate entro il termine indicato esclusivamente 

secondo una delle seguenti modalità: 

• A mezzo mail all’indirizzo info@orsamaggiore.net indicando all’oggetto “Call per 

partecipanti: Laboratorio di Artigianato” 
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• Consegnata a mano presso il Centro Giovanile Na.Gio.Ja. – via Adriano, Soccavo- con 

indicazione del mittente e dicitura “ Call per partecipanti: Laboratorio di Artigianato”, 

faranno fede la data e l’orario di ricevimento 

 

La selezione delle domande di partecipazione sarà effettuata dalla Cooperativa L’Orsa Maggiore 

secondo i seguenti criteri: 

 

• Data di arrivo della domanda;  

• Motivazione; 

 

 

Saranno ammessi alla partecipazione al percorso n.20 partecipanti. 

 

L’elenco degli ammessi sarà pubblicato sul sito web del Comune di Napoli  

 

Per maggiori informazioni circa il percorso contattare la Cooperativa all’indirizzo email  

info@orsamaggiore.net o al numero di telefono 3921887215 

 

 

 

 

 

 

 


