PROGETTO "LA BIBLIOTECA VIVE NEL QUARTIERE"
finanziato dal Ministero per i Beni e le Attività culturali e per il Turismo.

AVVISO PUBBLICO
DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE
AI PERCORSI LABORATORIALI DI CO-WORKING “CULTURA E IMPRESA”

organizzati dalla Fondazione Carisal nell’ambito del Progetto.
Premessa
Il progetto “La Biblioteca vive nel quartiere” cofinanziato dal MIBACT, è realizzato dalla
Biblioteca emeroteca comunale di Villa Carrara (capofila) in partenariato con alcune Associazioni
che hanno comprovata esperienza nel rapporto tra il libro e l’animazione culturale e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana.
Il progetto si propone di:
- incrementare e diversificare l’offerta di attività culturali e creative attraverso la promozione di
progetti innovativi che valorizzino il ruolo della biblioteca come presidio culturale, istituzionale e
sociale in aree normalmente non raggiunte da questo tipo di attività e progetti culturali;
- stimolare la partecipazione degli abitanti del quartiere target nella realizzazione e fruizione di
attività culturali e creative innovative anche in collaborazione con le Associazioni partner;
- integrare i servizi pubblici stimolando l’offerta di servizi di quartiere, anche da parte delle
comunità di abitanti, da generare attraverso la fruizione della biblioteca in orari pomeridiani e serali,
inclusi i giorni prefestivi e festivi in collaborazione con le Associazioni partner;
- favorire il riuso da parte degli abitanti del quartiere di spazi inutilizzati o sottoutilizzati a
disposizione della biblioteca o comunque presenti nel quartiere;
- costruire opportunità per il miglioramento sociale ed economico anche attraverso l’incubazione di
imprese culturali e creative innovative di quartiere, creando dinamiche collaborative tra abitanti,
istituzioni, soggetti privati, artisti e creativi e altre figure professionali.
Descrizione percorsi laboratoriali di coworking: “Cultura e Impresa”
I percorsi laboratoriali di co-working prevedono degli incontri, gratuiti e aperti alla cittadinanza,
rivolti principalmente ad aspiranti imprenditori che intendono porre in essere un’impresa culturale e
a neoimprenditori e startup già costituite che desiderano un affiancamento o una consulenza sulle
scelte strategiche aziendali. Gli incontri verranno strutturati
come un
percorso di
accompagnamento dedicato allo sviluppo, alla pianificazione ed alla validazione di progetti di
imprese culturali, partendo dallo scambio di idee e dal confronto.
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Obiettivo degli incontri è quello di far acquisire le conoscenze e le competenze indispensabili ad
affrontare con successo il passaggio dall’idea imprenditoriale alla realizzazione e gestione del
piano d’impresa. In particolare sono previsti:
a) - incontri con esperti facilitatori e tutor dedicati alla fase di sviluppo delle idee e di creazione
di impresa culturale, innovativa e creativa, dalla fase di incubazione alla fase di avviamento
e creazione di impresa.
b) - incontri con esperti di impresa per supportare imprenditori di imprese culturali innovative e
creative già avviate, attraverso la consulenza, la valutazione e l’analisi della sostenibilità
economica- finanziaria e sociale.
Nell’ambito del percorso verranno organizzati anche degli incontri con le testimonianze di
imprenditori durante i quali si intende condividere le best practice di imprese di “successo”,
attraverso momenti di incontro con esperti di imprese culturali e la presentazione di esperienze di
imprenditori affermati.
Il Ciclo di testimonianze sarà rivolto non solo a coloro che parteciperanno ai percorsi di coworking, ma anche agli studenti delle scuole superiori e universitari e a tutti i soggetti del territorio
interessati.
Al termine del percorso, verrà rilasciato un attestato di partecipazione a coloro che avranno
concluso le attività laboratoriali senza superare il limite massimo di assenze del 20%.
Destinari e requisiti di ammissibilità
I percorsi di co-working sono rivolti a n. 20 giovani con i seguenti requisiti:
1. Età minima 18 anni, massima 45 anni;
2. Residenza a Salerno e Provincia;
3. Diploma di Istruzione Superiore;
4. Competenza nell’utilizzo dei principali strumenti informatici;
5. Conoscenza base della lingua inglese;
6. Forte motivazione;
7. Possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell’Unione Europea;
8. Godimento dei diritti civili e politici;
9. Non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che
riguardano l’applicazione di misura di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti
amministrativi iscritti nel casellario giudiziario; essere a conoscenza di non essere
sottoposto a procedimenti penali.
Titoli preferenziali
Costituiscono titoli preferenziali:
1. residenza nel Comune di Salerno;
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2.
3.
4.
5.

diploma attinente alle materie di insegnamento del corso;
diploma di Laurea ( triennale /magistrale);
conoscenza di più lingue straniere;
esperienza di lavoro del settore dei beni culturali.

Sede e Durata
A causa del perdurare dell’emergenza epidemiologica “Covid -19”, in ottemperanza alle
disposizioni governative e regionali in materia, le attività di co-working si svolgeranno in
modalità on line su piattaforma di proprietà della Fondazione Carisal, dal 14 gennaio al 6
maggio 2021 ogni giovedì con una durata complessiva n. 81 ore suddivise in n. 17 incontri
pomeridiani, dalle 15 00’ alle 18 00’ e n. 10 incontri al mattino, dalle 10 00’ alle 13 00’ (ved.
calendario Allegato B).
Lo svolgimento del percorso di co-working in presenza presso la Villa Carrara di Salerno in via
Posidonia, 164, sarà attivato allorchè le disposizioni governative e regionali in materia di
emergenza sanitaria lo consentiranno.
Presentazione delle domande
Gli interessati dovranno far pervenire la propria istanza di partecipazione attraverso l’invio della
domanda (Allegato A), del Curriculum vitae in formato europeo e Copia del documento di
identità in corso di validità, alla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, via email
all’indirizzo: fondazionecassadirisparmiosalernitana@legalmail.it, entro e non oltre le ore 17
00’ del giorno 8 gennaio 2021.
Ai candidati ammessi verrà inviata comunicazione di ammissione entro il 12 gennaio 2021.
Il dossier di candidatura dovrà essere composto:
1. Domanda di partecipazione (Allegato A), firmata dal candidato;
2. Curriculum vitae in formato europeo, firmato dal candidato;
3. Copia del documento di identità in corso di validità del candidato.
La presentazione di documentazione incompleta o in forme diverse da quelle sopra descritte
comporta automaticamente l’esclusione della candidatura stessa.
Saranno escluse le domande:
- pervenute fuori termine;
- mancanti delle informazioni richieste;
- che non rispondono ai requisiti di ammissibilità.
La selezione delle candidature sarà effettuata da Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, che
procederà alla valutazione della completezza del dossier di candidatura e della sussistenza dei
requisiti di ammissibilità dei richiedenti, sulla base della documentazione trasmessa dal
Candidato. Se opportuno, la Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana potrà richiedere al
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Candidato ulteriori informazioni, da acquisire tramite colloquio o in forma scritta. I candidati
devono essere in grado di produrre, se richiesto, la documentazione giustificativa che certifichi
quanto dichiarato nella domanda di iscrizione.
Le competenze verranno valutate sulla base dei curricula professionali ed eventuale colloquio
orale. La Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana, provvederà, a proprio insindacabile
giudizio alla selezione dei partecipanti, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di
trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione comparativa delle
domande pervenute, tenuto conto dei requisiti e dei titoli preferenziali.
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti il presente avviso attraverso
l’indirizzo e-mail: tafuri@fondazionecarisal.it; pecora@fondazionecarisal.it
Il presente avviso è pubblicato sul sito della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana:
www.fondazionecarisal.it e sul sito del Comune di Salerno: www.comune.salerno.it.
La presentazione della domanda da parte dei candidati implica il consenso al trattamento dei
propri dati personali ivi compresi i dati sensibili, nel rispetto del GDPR 679/2016.
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 2016/679/UE (GDPR), i dati personali forniti o
comunque acquisiti saranno trattati nel rispetto dei principi e della normativa vigente.
Il Titolare del trattamento è Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana con sede in Salerno, via
Bastioni n. 14, 84122 Salerno, Tel. 089 230611 - Fax 089 230632, indirizzo pec:
fondazionecassadirisparmiosalernitana@legalmail.it, C.F. 95032190654, nella persona del suo
legale rappresentante Domenico Credendino, che, nell’ambito delle sue prerogative, potrà
avvalersi della collaborazione di responsabili appositamente individuati.
Il trattamento dei dati avverrà con l’ausilio di strumenti elettronici e/o cartacei, secondo logiche
strettamente correlate alle finalità indicate di seguito e comunque adottando procedure e misure
idonee a tutelarne la sicurezza e la riservatezza.
Il trattamento dei dati sarà finalizzato allo svolgimento delle attività oggetto dell’avviso: il
conferimento dei dati è obbligatorio, poiché costituisce condizione necessaria ed indispensabile
per la partecipazione al presente avviso.
I soggetti cui si riferiscono i dati personali potranno in ogni momento esercitare i diritti loro
riconosciuti nei confronti del Titolare del trattamento ai sensi degli Artt. 15-22 del Regolamento
europeo n. 679/2016.
I Dati personali verranno trattati dalla Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana per un arco di
tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati (“principio di
limitazione della conservazione”, art.5, GDPR) e/o per il tempo necessario per obblighi di legge.
Salerno, 21 dicembre 2020

Il Direttore Francesco P. Innamorato

Il Presidente Domenico Credendino

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa .
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