
 
Maggio, 05/05/2021  

Intervento “OFFICINA DEI TALENTI DIVINI” 
Avviso pubblico PAC - "Giovani per il sociale 2018" - PROGETTO OFFICINE 

CREATIVE - Plico n. 27 - CUP J61E20000630008 

 
PREMESSO CHE 

• In data 12/12/2017 il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile Universale, ha indetto 
l’Avviso pubblico “PAC 2018 - Avviso "Giovani per il Sociale 2018";  

• in data 13/02/2018 la SANNIOIRPINIA LAB APS, quale Soggetto Capofila del 
raggruppamento costituito con la Projenia SCS e il Conservatorio Statale di Musica “Nicola 
Sala”, nel rispetto delle prescrizioni dell’Avviso Pubblico, mediante la piattaforma dedicata, 
presentava al Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale la proposta 
progettuale dal titolo “OFFICINE CREATIVE”, con prot. n.° 27;  

• con decreto n. 425/2020 del 22/05/2020 la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Universale, approvava la graduatoria 
definitiva dei progetti ammessi a finanziamento in cui risultava il progetto “Officine Creative” 
con n. prot. 27;  

• in data 11/06/2020 si è costituita, tra i partner, l’ATS di Progetto per ottemperare agli impegni 
assunti in sede di presentazione del progetto e per ottemperare a quanto riportato nella 
dichiarazione di intenti per la costituzione dell’Associazione temporanea di scopo;  

• in data 16/02/2021 la SANNIOIRPINIA LAB APS ha avviato le attività progettuali di cui al 
progetto “OFFICINE CREATIVE” a far data dal medesimo giorno. 

 
 
CONSIDERATO CHE 
 
Il Progetto “OFFICINE CREATIVE” finanzia la realizzazione di interventi tesi a sostenere 
l’inserimento lavorativo, l’autoimprenditorialità e la creatività dei giovani Under 35 attraverso 
attività di accompagnamento nella creazione di imprese innovative; 
 

 
Tutto ciò premesso, si emana quanto segue 

 
ART. 1) – OGGETTO DELL’AVVISO  
A partire dal 07 Giugno 2021 sarà avviato il laboratorio “L’officina dei talenti divini”. L’iniziativa 
rientra nell’ambito del progetto “OFFICINE CREATIVE” – cofinanziato dalla Presidenza del 
Consiglio dei Ministri ed è organizzata dalla Sannioirpinia Lab APS - capofila del partenariato -  i 
cui professionisti metteranno a disposizione dei giovani partecipanti il proprio know-how e le 
proprie competenze in tema di arte, cultura e creatività.  

 
ART.2) CONTENUTI DEL LABORATORIO  
Il laboratorio è stato progettato per fornire ai giovani under35 le metodologie e gli strumenti per 
approcciarsi alle diverse professioni connesse con il teatro, la musica, il cinema e le forme 
dell'audiovisivo. Fornendo specifiche competenze avanzate, teoriche e pratiche, intorno ai modi 
e alle forme dei prodotti teatrali, musicali, cinematografici e audiovisivi, nonché 
all’organizzazione di eventi. Il Corso si propone inoltre quale finalità primaria quella 
dell’inclusione sociale delle donne immigrate attraverso non solo il teatro e la musica come 
discipline caratterizzanti ma anche nel loro coinvolgimento come parte attiva 



 
nell’organizzazione degli eventi, ognuna per le proprie attitudini espresse. L’esperienza, della 
durata di 120 h totali, risponde inoltre ai bisogni linguistici ed espressivi delle stesse, oltre che a 
quelli strettamente legati ai bisogni di inserimento socio-culturale. L'idea alla base del lavoro è 
che il teatro e la musica possano offrire occasione di espressione di sé, valorizzazione delle 
proprie risorse e riappropriazione della propria identità e che l'apprendimento della lingua serva 
non solo a soddisfare i bisogni primari di sopravvivenza, ma anche a condividere emozioni, 
cultura, storie, temi centrali del processo di inclusione sociale. Secondo quanto previsto dal 
programma, che sarà fornito ai partecipanti prima dell’avvio del corso, si affronteranno i seguenti 
argomenti: Tecniche d’insieme; Addestramento e palcoscenico; Preparazione e alle audizioni; 
Studio delle emozioni; Orientamento alle professioni artistiche; Analisi di percorsi specifici per 
lavorare nello spettacolo; Strumenti e metodologie  in progetti di divulgazione, educazione alla 
cultura teatrale, cinematografica e musicale; Preparazione della performance musicali e teatrali 
(lettura testi, musica, improvvisazione, ecc); Organizzazione di eventi: le diverse professionalità;  
L’autoimprenditorialità nel settore artistico delle spettacolo: Programma SELF EMPLOYMENT, 
CULTURA CREA e altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie  
 
ART.3) ARTICOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ  
Il laboratorio avrà una durata complessiva di 120 ore, da svolgersi presso il Teatro San Vittorino 
di Benevento. Per consentire una quanto più positiva esperienza didattica, tutte le attività 
saranno svolte nel rispetto della normativa Ministeriale anti Covid-19.  
 
ART.4) DESTINATARI  
Possono partecipare al laboratorio MAX 25 giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni 
prioritariamente donne (minimo 10) 

o Studenti iscritti al Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento; 
o Studenti iscritti alla Scuola Secondaria di Secondo Grado. In tal caso sarà possibile 

ottenere il riconoscimento delle ore laboratoriali come attività di PCTO (ex alternanza 
scuola-lavoro), previa convenzione con l’Istituto scolastico di provenienza. 

o Giovani NEET disoccupati/inoccupati; 

Si fa presente che n. 10 posti sono riservati a donne immigrate residenti nel territorio della 
Regione Campania  

 
ART.5) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Per candidarsi è necessario raggiungere il sito di Sannioirpinia LAB APS al seguente link 
https://www.sannioirpinialab.org/ e compilare il modulo di domanda di partecipazione, 
allegandovi: 

o Curriculum Vitae aggiornato; 
o Copia fronte/retro del documento di identità in corso di validità. 

 
La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro e non oltre il 01/06/2021.  

 

Montesarchio, 5 MAGGIO 2021 

 

 

 

https://www.sannioirpinialab.org/


 
 

 

 

MODULO DI DOMANDA 

 

Il/la sottoscritto/a __________________________________________________________________, 
M / F, nato/a a _________________________ (___) il __ / __ / ____ residente a 
_________________________________ in via ______________________________ n. ___, telefono: 
___________________ e-mail: ____________________ codice fiscale ___________________; 

 

In relazione all’Intervento “OFFICINA DEI TALENTI DIVINI” – Avviso pubblico PAC “Giovani per il 
sociale 2018” – PROGETTO OFFICINE CREATIVE – Plico n. 27 – CUP J61E20000630008 
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Consapevole che le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai 
sensi del codice penale e delle leggi vigenti in materia (art. 76 D.P.R. n. 445/2000) 

CHIEDE 

Di partecipare al Laboratorio e a tal fine:  

DICHIARA 

- Di aver preso visione dell’Avviso; 
- Di avere un’età compresa tra i 16 e i 35 anni; 
- Di: 

 Essere iscritto/a al Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” di Benevento; 
 Essere iscritto/a presso l’Istituto Scolastico 

_________________________________________ indirizzo 
_________________________; 

 Possedere il seguente titolo di studio: ___________________________________ 
conseguito presso ___________________________________in data __ / __ / ____. 

- Nel caso di studenti iscritti alla Scuola secondaria di secondo grado, di: 

 Voler richiedere il riconoscimento delle ore laboratoriali per l’attività di PCTO (ex 
alternanza scuola-lavoro). 

 

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA 
1. Curriculum Vitae, in formato europeo, debitamente sottoscritto e comprensivo 

dell’Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR n. 2016/679 e 
dell’Autodichiarazione sulla veridicità dei dati in esso presenti; 

2. Copia fronte/retro del documento di riconoscimento in corso di validità. 
Luogo e data 

______________, lì __ / __ / ____                                                                                                                                    

                                                                                        Firma 

_____________________________ 


