
 

 

Così i giovani riscoprono la “vocazione” al lavoro - vocazione al lavoro,  
che è uno dei tratti della dignità umana, non c’è la vocazione alla pigrizia, ma al lavoro -,  

il senso alto di un impegno che va anche oltre il suo risultato economico,  
per diventare edificazione del mondo, della società, della vita.  

Spesso l’idea del lavoro come “realizzazione” della persona è stata confusa  
con un certo modello di ricchezza e di benessere che spinge a ritmi disumani.  

Non sia così per voi: è meglio educare le giovani generazioni a cercare la giusta misura.  
Bisogna invitare i giovani a mettere in campo la creatività per dare vita a soluzioni dal basso,  

spronarli a darsi da fare, per uscire dall’ottica del posto fisso,  
ed innestarsi in maniera consapevole in un mondo del lavoro nuovo,  

non più legato al posto fisso. 

 

 

 

 

La Fondazione O.I.E.R.Mo.,  

nell’ambito del Progetto Policoro e del Progetto Escogita,  

e la Rete SiAMOlaCittà promuovono 

 

CONCORSO DI IDEE STABIA 2030 - SPAZIO AI GIOVANI 

LAVORO E TERRITORIO 
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1. FINALITÀ 
- Favorire la conoscenza delle risorse culturali, storiche, ambientali del territorio per elaborare 
progetti che lo valorizzino nell'ottica dello sviluppo turistico, offrendo contemporaneamente 
opportunità di lavoro. 
- Favorire la diffusione della cultura della progettualità e dell’impresa sociale nei giovani che 
abitano il territorio. 
- Sviluppare contesti di educazione alla laboriosità rendendo protagonisti in particolare i giovani. 

2. AMBITI DI INTERVENTO 
Il Concorso di Idee accoglie progetti di impresa sociale che promuovono:  
a. la valorizzazione delle risorse del territorio attraverso idee sostenibili; 
b. la riscoperta e la valorizzazione di luoghi abbandonati o in disuso del territorio di appartenenza, 
con particolare attenzione alle persone che li riabiteranno, pensandoli come spazi educativi e di 
socializzazione. 

3. OBIETTIVI 
- Favorire lo sviluppo sostenibile del territorio, la valorizzazione del patrimonio materiale e 
immateriale presente nella comunità, la riscoperta di tradizioni e mestieri. 
- Sviluppare una nuova cultura del lavoro “libero, creativo, partecipativo e solidale” per mettersi in 
gioco nel mondo dell’imprenditoria.  
 
4. REQUISITI SOGGETTI PROPONENTI 
Il bando è rivolto agli studenti e alle studentesse delle classi III, IV e V degli istituti di istruzione 
superiore del territorio stabiano.  

5. DOCUMENTAZIONE  
Le richieste dovranno essere redatte secondo i moduli allegati al bando.  
La documentazione è la seguente:  
∙ Scheda di progetto (allegato 1);  
∙ Video-clip della durata massima di 5 minuti, che descriva l’idea progettuale, il gruppo proponente 
e il contesto dove si realizzerà il progetto da inviare agli indirizzi di posta elettronica 
castellammare.s@escogita.org e siamolacitta@gmail.com ;  
∙ Scheda di analisi territoriale (allegato 2) 
∙ Liberatoria proprietà materiale video fotografico (allegato 3) 
La documentazione di progetto può essere integrata da grafici, qualora fossero ritenuti necessari per 
una migliore descrizione del progetto. 

 
6. REQUISITI ESSENZIALI  
Il Bando è anzitutto un’occasione per mettersi in gioco in maniera responsabile nei confronti del 
territorio e della comunità e va curato in ogni suo aspetto formale. Pertanto, dovrà presentare:  
∙ la completa e corretta compilazione della scheda di progetto (avendo cura di firmare il consenso 
alla pubblicazione del progetto e dei suoi risultati ed il consenso al trattamento dei dati personali);  
∙ l'invio del videoclip e delle schede elencate al punto 5, entro e non oltre il 30 aprile 2019. 
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7. VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
I progetti saranno valutati sulla base di una graduatoria stilata secondo i seguenti criteri:  

1. Rispondenza del progetto agli obiettivi del bando (0 – 25 punti);  
2. Innovatività rispetto al contesto territoriale, all’approccio ed alla metodologia (0 – 15 punti);  
3. Congruità e corrispondenza rispetto ai bisogni, agli obiettivi prefissati, alle metodologie 

adottate ed al piano economico (0 – 30 punti);  
4. Voto online dei progetti che raccolgono il maggior numero di voti nel periodo previsto (0 – 

5 punti, come esplicitato all’art. 8);  
I progetti saranno selezionati dal tavolo tecnico composto dai membri della Fondazione 
O.I.E.R.Mo. e delle rete SiAMOlaCittà.  
 

8. VOTO ONLINE  
Sulla pagina fb dedicata al concorso di idee, gli utenti potranno votare il progetto che preferiscono, 
registrandosi ed esprimendo un solo voto. La votazione sarà aperta dal 1 al 30 maggio 2019. Al 
progetto che riceve il maggior numero di voti verrà assegnato un bonus di 5 punti all’atto della 
valutazione, al secondo progetto che ottiene il maggior numero di voti 3 punti, al terzo progetto che 
ottiene il maggior numero di voti 2 punti, al quarto progetto che ottiene il maggior numero di voti 1 
punto (art. 7).  
 

9. PREMIAZIONE  
I progetti che si classificheranno ai primi tre posti saranno sottoposti all’attenzione di enti ed 
istituzioni, anche privati, per valutarne la fattibilità.  
Tutti i partecipanti al concorso sono invitati a prendere parte all’evento di premiazione, la cui data 
verrà comunicata in seguito. Nel corso di tale evento saranno consegnate targhe di riconoscimento 
ai primi tre classificati, ed a tutti l’attestato di partecipazione al concorso e attesto di frequenza a chi 
avrà partecipato ai tre moduli formativi tenuti dalla Fondazione O.I.E.R.Mo. 
 
10. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE  
I progetti devono essere presentati, pena l’inammissibilità, entro le ore 12:00 del 30 aprile 2019, 
agli indirizzi di posta elettronica castellammare.s@escogita.org e siamolacitta@gmail.com ; 
 

11. MOTIVI DI INAMMISSIBILITÀ  
Non saranno ammesse le proposte progettuali:  
a) presentate oltre il 30 aprile (farà fede l’orario di invio tramite la piattaforma e la posta 
elettronica);  
b) non formulate utilizzando l’apposita modulistica allegata;  
c) non rispondenti agli obiettivi del bando. 
 
12. ALLEGATI  
Fanno parte integrante del presente Bando i seguenti allegati, scaricabili dal sito www.escogita.org 
nella sezione download:  
∙ Scheda di progetto (allegato 1);  
∙ Scheda di analisi territoriale (allegato 2) 
∙ Liberatoria proprietà materiale video fotografico (allegato 3) 
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13. ULTERIORI INFORMAZIONI 
Per le classi che non hanno preso parte al percorso formativo di 20 ore promosso dalla Rete 
SÌAMOlACittà e svoltosi presso il liceo scientifico " F.Severi" di Castellammare di Stabia, la 
Fondazione O.I.E.R.Mo. ha previsto un ciclo di incontri di formazione che si terranno nei giorni 20 
febbraio, 13 marzo, 10 aprile 2019 dalle 17 alle 19, presso la sede della fondazione in Via 
Annunziatella, 23 – Castellammare di Stabia (Na). Per prenotarsi a tali incontri, e per ulteriori 
informazioni, chiamare al num. 0818711907 oppure ai cell. 3332787678 – 3343485076 dal lunedì 
al venerdì dalle 9:00 alle 13:00. 
 


