
                    
 

 
 

 
 

Progetto co-finanziato nell’ambito del Piano Azione e Coesione 
 Avviso “Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici ed. 2018” 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio Civile Universale 

Ufficio per le politiche giovanili 

 

AVVISO PUBBLICO 

“Giovani per la valorizzazione dei beni pubblici 2018” 

 

Progetto: La Casa del Rione Sanità. Racconti di orgoglio e giustizia sociale 

 

Bando di selezione  

per l’ammissione di 25 destinatari alla Scuola-Laboratorio per “narratori di comunità”  

 

 

L’Associazione Napoli inVita, capofila del progetto, l’Associazione Italiana di Storia Orale - AISO, 

l’Associazione L.E.S.S. Onlus e l’Assessorato al Patrimonio, ai Lavori Pubblici e ai Giovani del 

Comune di Napoli promuovono la realizzazione del progetto La Casa del Rione  Sanità. Racconti di 

orgoglio e di giustizia sociale.  

 

Il progetto è co-finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e ha come obiettivo la 

realizzazione di una “Casa della memoria” nel Rione Sanità di Napoli: uno spazio, fisico e virtuale, 

di raccolta, documentazione e diffusione della memoria storica del quartiere e dei suoi abitanti. 

 

1. Finalità dell’intervento 

Per raggiungere l’obiettivo, sarà avviata una Scuola-Laboratorio, improntata sul metodo 

“insegnare-facendo” e diretta alla formazione di “narratori di comunità”, che avranno il compito di 

raccogliere, documentare e diffondere la storia orale e la memoria della comunità residente, 

perché alimentino un archivio “vivo”.  
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La Scuola-Laboratorio sarà condotta con la collaborazione del Dipartimento di Scienze sociali 

dell’Università Federico II e del Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università L’Orientale 

di Napoli. 

 

2. Articolazione e durata delle attività formative 

La Scuola-Laboratorio, che si svolgerà da settembre 2021 a febbraio 2022, si articolerà in 5 

laboratori disciplinari e un evento finale di restituzione. 

Tale percorso formativo comporterà un impegno di 150 ore complessive. 

I laboratori si svolgeranno con cadenza di 25 ore mensili così distribuite: 2 incontri - sabato e 

domenica (8+8 ore) -; 5 ore di lavoro individuale da svolgersi nelle due settimane successive e un 

3° incontro - sabato (4 ore) - di verifica. 

Il calendario dettagliato delle attività formative sarà comunicato ai partecipanti entro il 31 luglio. 

  

3. Contenuto delle attività, docenti e comitato scientifico  

Il programma delle attività sarà così articolato: 

 

1. Laboratorio di geoesplorazione (25h) 

2. Laboratorio di storia orale (25h) 

3. Laboratorio di digital e public history (25h) 

4. Laboratorio di comunicazione mediata (25h) 

5. Laboratorio di marketing territoriale (25h) 

6. Evento finale di restituzione (25h) 
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I Laboratori di comunicazione mediata e di marketing territoriale, previsti nei mesi di novembre 

2021 e gennaio 2022, si svolgeranno a Reggio Calabria e a Corleone - presso le sedi delle 

associazioni Magnolia e Germoglio - e consentiranno ai beneficiari di approfondire la conoscenza 

di alcune buone prassi giovanili nel Sud Italia, le cui esperienze fungono da “casi di studio”. 

La Scuola-Laboratorio è stata progettata da Alessandro Casellato (AISO) e Antonio Canovi (AISO), 

che ne sarà il coordinatore; si avvale di un comitato scientifico formato da Giovanni Contini (AISO), 

Alessandra Gissi (Univ. L’Orientale), Gabriella Gribaudi (Univ. Federico II e AISO), Francesca Socrate 

(AISO), Anna Maria Zaccaria (Univ. Federico II). 

I laboratori saranno condotti da tutor esperti di storia orale e di sociologia urbana nel contesto 

napoletano e vedranno la partecipazione di alcuni tra i componenti del comitato scientifico. 

  

4. Caratteristiche dei destinatari 

La Scuola-Laboratorio è rivolta a n.25 cittadini comunitari e non comunitari di età non superiore 

agli anni 35 e residenti nella Città metropolitana di Napoli. 

Almeno il 50% dei posti sarà riservato alle donne, almeno il 20% agli stranieri e almeno il 60% ai 

non occupati. 

  

5. Costi 

La partecipazione alle attività formative della Scuola-Laboratorio è gratuita. 

  

6. Attestato di frequenza e certificazione di crediti formativi per gli studenti  

La frequenza alle attività è obbligatoria. 
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Alla fine del percorso formativo verrà rilasciato un attestato di frequenza a coloro che avranno 

frequentato almeno il 75% del monte ore previsto (150 ore). 

Agli studenti universitari saranno riconosciuti 6 cfu per Attività di tirocinio dei singoli Corsi di 

Laurea, secondo le convenzioni attivate con il Dipartimento di Scienze sociali dell’Università 

Federico II e il Dipartimento di Scienze umane e sociali dell’Università L’Orientale di Napoli.  

  

7. Sede di svolgimento dei Laboratori 

I Laboratori di geoesplorazione, di storia orale, di digital e public history e l’evento finale si 

terranno presso la sede operativa dell’Associazione Napoli inVita sita in Via della Sanità n.36/A, 

80137 Napoli (NA). 

I Laboratori di comunicazione mediata e di marketing territoriale si svolgeranno presso le sedi 

delle associazioni Magnolia e Germoglio site rispettivamente in Via Cafari Contrada Gagliardi n.10, 

89131 Reggio Calabria (RC) e in Cortile Colletti n.3, 90034 Corleone (PA). 

Tutte le attività formative verranno organizzate in accordo con i protocolli nazionali di sicurezza 

Covid-19. 

  

8. Modalità di presentazione della domanda di ammissione alla selezione 

Il/la candidato/a dovrà presentare domanda di ammissione compilando in tutte le sue parti il form 

Domanda di ammissione alla Scuola Laboratorio per "Narratori di comunità" (google.com) entro le 

ore 24:00 di venerdì 30 luglio 2021, avendo cura, in particolare, di indicare: 

1. Titoli di studio ed esperienze lavorative/professionali 

2. Breve lettera motivazionale (massimo 2000 caratteri) 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciKCLEdeC5g5IrMmwbk_OKqwut1KPocIltAqXfJ6gxolE7nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciKCLEdeC5g5IrMmwbk_OKqwut1KPocIltAqXfJ6gxolE7nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciKCLEdeC5g5IrMmwbk_OKqwut1KPocIltAqXfJ6gxolE7nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciKCLEdeC5g5IrMmwbk_OKqwut1KPocIltAqXfJ6gxolE7nA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciKCLEdeC5g5IrMmwbk_OKqwut1KPocIltAqXfJ6gxolE7nA/viewform
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9. Modalità di selezione dei candidati 

La selezione verrà effettuata da una commissione indicata da AISO appositamente costituita che, 

accertato il possesso dei requisiti d’accesso dei candidati, attribuirà a ciascuno un punteggio 

calcolato in centesimi, così ripartito: 

1.  Valutazione titoli di studio ed esperienze lavorative/professionali (max. 60 punti) 

2. Valutazione lettera motivazionale (max. 40 punti) 

Ferme restando le riserve previste dall’art.4 del presente bando, a parità di punteggio in 

graduatoria, verrà privilegiato il candidato più giovane, secondo le disposizioni della legge 15 

maggio 1997, n.127 (art.3 c.7). 

 

10. Chiarimenti e informazioni 

Per chiarimenti e informazioni: 

e-mail: casarionesanita@gmail.com 

cell: 339.83.47.844 (segreteria didattica) 

 

  

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

(ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo 

al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati) 

 

La presente Informativa è resa - ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 - in 

relazione ai dati personali conferiti dai candidati attraverso il form di domanda on line, di cui 

l’associazione “Napoli inVita”, l’“Associazione Italiana di Storia Orale” e l’associazione “L.E.S.S 

Onlus” entreranno in possesso, in qualità di Titolari, per le finalità di raccolta delle candidature e di 

selezione dei partecipanti alla Scuola-Laboratorio per “Narratori di comunità”. 

mailto:casarionesanita@gmail.com
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Il conferimento dei predetti dati è necessario per il conseguimento delle finalità sopra indicate. In 

assenza di tali dati, il candidato non potrà essere ammesso alla selezione. La base giuridica del 

trattamento è il consenso dell’interessato, espresso attraverso l’invio del form di domanda. 

  

I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dai collaboratori delle menzionate 

associazioni, che sono incaricati del perseguimento delle finalità sopra indicate, nonché dai 

componenti della Commissione che effettuerà la selezione delle candidature. 

 

I medesimi dati personali saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla 

realizzazione delle menzionate finalità, fatti salvi gli eventuali termini di conservazione previsti da 

norme di legge o regolamenti. 

 

Gli interessati potranno esercitare i loro diritti nei confronti dei Titolari, ai sensi del citato 

Regolamento (UE), utilizzando la casella di posta elettronica casarionesanita@gmail.com 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


