
 

 

     BANDO DI SELEZIONE 
CORSO BASE IN PROGETTAZIONE COMUNITARIA 

 
Oggetto: Bando per la selezione di n.30 allievi (per ogni corso) per la partecipazione a n.2 corsi in 
progettazione comunitaria di 40 ore ciascuno, nell'ambito del progetto “P.A.I.D.E.I.A.” presentato a valere 
sull'Avviso pubblico “Giovani in comune“ della Regione Campania. 

Art. 1 Obiettivi  
Il Corso si propone di realizzare un percorso formativo finalizzato a formare esperti in Progettazione 
comunitaria, fornendo le nozioni fondamentali per orientarsi nell’ambito della programmazione e progettazione 
comunitaria 2021-2027. Il corso infatti offre una formazione specialistica sulle metodologie e sulle tecniche di 
progettazione comunitaria, con l'obiettivo di migliorare la capacità di partecipazione, comprensione e successo 
ai bandi di finanziamento europei. Fornisce competenze per impostare concretamente il lavoro per una 
proposta progettuale che abbia tutti gli elementi per essere vincente, valutata positivamente e finanziata. Le 
capacità di progettazione e la conoscenza delle tecniche del project management rappresentano un know-
how fondamentale per tutti coloro che intendono accedere a programmi di finanziamento a livello europeo. 

Art. 2 Destinatari e criteri di ammissibilità  
Il corso è rivolto a partecipanti che abbiano un'età compresa tra i 16 ed i 34 anni compiuti, con divisione in 2 
corsi per 16-25 anni e 26-34 anni compiuti. L’ammissibilità delle domande presentate sarà valutata dall’Ufficio 
Politiche Giovanili del Comune di Capaccio Paestum. 
Al momento della presentazione della domanda, il richiedente dovrà:  
a. Essere residente a Capaccio Paestum; 
b. Avere tra i 16 e i 34 anni di età;  
 
Art. 3 Organizzazione del corso e impegni dei partecipanti 
Sono previsti n.2 corsi: 
− Corso di 40 ore in Progettazione Comunitaria (destinato a target 16-25 anni compiuti)  
− Corso di 40 ore in Progettazione Comunitaria (destinato a target 26-34 anni compiuti)  
Il calendario del corso è organizzato secondo lezioni che si svolgeranno con modalità da definirsi al termine 
delle selezioni.  
Il corso si terrà online su apposita piattaforma che sarà comunicata ai partecipanti prima dell'inizio delle 
lezioni. 
Al termine del corso saranno presentati i project work e sarà rilasciato un attestato di partecipazione.  
Il corso è strutturato nel seguente modo:  

• I modulo (10h) Team Building, finanziamenti diretti e indiretti  
• II modulo (10h) Project Cycle Management e Logical Framework Analysis  
• III modulo (5h) Bandi, modulistica e procedure amministrative  
• IV modulo (10h) Project work  
• V modulo (5h) Presentazione elaborati e consegna attestati  

I partecipanti al corso dovranno garantire una presenza per un numero di ore pari a 32 sulle 40 previste (circa 
l’80% delle ore totali). Superata questa soglia, il partecipante non avrà diritto all’attestato finale. 
Il Comune di Capaccio Paestum si riserva di sostituire (con un altro giovane non ammesso e facente parte 
dell’elenco dei partecipanti idonei) un partecipante al corso, qualora entro la fine del Modulo 1 quest’ultimo 
avesse già superato la soglia di assenze consentite. 
 



Art. 4 Modalità e termini per la presentazione delle domande  
I soggetti interessati a partecipare al presente Bando dovranno far pervenire la domanda di partecipazione 
tramite l'apposito modello presso gli uffici del Protocollo del Comune di Capaccio Paestum con oggetto: 
“Corso base in Progettazione Comunitaria di 40 ore” entro e non oltre il 23 Giugno 2021 alle ore 12.00, 
allegando al modulo Documento di riconoscimento in corso di validità (carta di identità, passaporto o patente 
di guida). Le domande prive del documento di riconoscimento non saranno considerate ammesse alla 
selezione. 
 
Art. 5 Indicatori per la definizione dei partecipanti ai Corsi.  
La procedura per la valutazione delle domande e l’ammissibilità ai Corsi di Formazione avverrà attraverso 
una procedura valutativa “a sportello”, secondo l'ordine cronologico di presentazione. 
Sarà cura dell’Associazione Culturale Giovanile Moby Dick con sede in Salerno (SA), affidataria del servizio di 
Formazione e relativa selezione, di  valutare l’ammissibilità delle domande e definire l’elenco dei partecipanti 
ammessi ai due diversi corsi.  
Gli elenchi finali degli ammessi saranno pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente, nonché sul sito dei partner di 
progetto che ne daranno disponibilità. 
 
Art. 6 Informazioni sul bando  
Sul sito istituzionale dell’Ente (www.comune.capaccio.sa.it) saranno pubblicati aggiornamenti e notizie 
riguardanti il presente Bando e in merito al corso di formazione in generale, compresi eventuali maggiori 
dettagli sull’offerta didattica e sull’organizzazione delle lezioni. Il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa 
Elisabetta Delli Santi, responsabile P.O. Politiche sociali – Politiche Giovanili e Pari Opportunità del Comune 
di Capaccio Paestum (SA) _ tel. 0828  81.22.23. E mail. e.dellisanti@comune.capaccio.sa.it. 
 
Capaccio Paestum, 9 Giugno 2021 
 
          Il Responsabile P.O. 
                                                                                         F.to  Dott.ssa Elisabetta Delli Santi 
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