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Avviso di selezione per 
N° 20 “Esperti di moda sostenibile e riciclo creativo” 

 

Laboratorio 2B di Moda e Riciclo Creativo, gestito dal partner Legambiente Cava de’ Tirreni “Terra Metelliana” 
Titolo del Progetto: “CartArte” 

Bando “Ben-Essere Giovani – Organizziamoci” – Azione A / Regione Campania  
ASSE I/OBIETTIVO SPEC. 2/AZIONE 238.1.7; ASSE II/OBIETTIVO SPEC. 11/AZIONE 9.6.7; ASSE III/OBIETTIVO SPEC.12/AZIONE 10.1.5 

Codice Ufficio: 26; Codice monitoraggio: 16029AP000000009; CUP: C63E17000020002 
Atto di ammissione a finanziamento _ Decreto Dirigenziale n. 520 del 15/09/2017 - BURC n. 70 del 25/09/2017_ 

 
1. Contesto 
CartArte è il nome del nuovo polo giovanile, sede di innovazioni, cultura e crescita professionale, negli 
ambiti dell’economia circolare e della valorizzazione di carta e cartone. Il progetto, di durata biennale, 
è stato finanziato dalla Regione Campania attraverso il bando “Ben-Essere Giovani – Organizziamoci” 
ed è ufficialmente partito a fine 2018 e prevede il susseguirsi di laboratori sul riciclo e la legalità, la 
moda sostenibile, il design, nonché corsi di alta formazione seguiti da tirocini retribuiti, la nascita di un 
incubatore di imprese, oltre ad eventi, mostre e spettacoli che coinvolgeranno il tessuto associativo e 
imprenditoriale. Il progetto è coordinato dal partenariato composto dal Comune di Pellezzano 
(soggetto capofila), l’associazione Legambiente Cava de’ Tirreni Circolo “Terra Metelliana” (associazione 
giovanile), l’ente formativo Virvelle Srl e l’associazione culturale Liberamente. A sostenere le attività e a 
favorire l’inserimento lavorativo e la crescita professionale dei giovani che saranno coinvolti, vi sono le 
imprese della rete 100% Campania. 
 
2. Temi del Laboratorio e posti disponibili 
Il Laboratorio 2B per la selezione di N° 20 “Esperti di moda sostenibile e riciclo creativo” è curato 
dal partner di progetto Legambiente Cava de’ Tirreni e ha l’obiettivo di educare i destinatari alla 
cultura e alla pratica del riciclo creativo degli oggetti, al fine di produrre nuovi materiali utilizzabili, 
partendo da quelli in carta e cartone. Un focus particolare verrà fatto sulla moda pensata e realizzata 
con materiali eco-compatibili e sul concetto di moda eco-chic.  L’obiettivo è di trasmettere competenze 
manuali sull’elaborazione di oggetti di moda e di design, partendo da materiali di recupero o inutilizzati, 
creando degli esperti che abbiamo sia capacità pratiche, ma anche gestionali e di marketing, al fine di 
favorire creazione di nuovi business o la nascita di opportunità di lavoro autonomo. Durante il percorso 
saranno elaborati oggetti e abiti che verranno esposti, successivamente, in una mostra presso il centro 
CartArte. E’ previsto un seminario finalizzato a promuovere i giovani coinvolti ed i loro elaborati. 
 
3. Durata e sede di svolgimento 
Il percorso ha una durata di 60 ore distribuite nell’arco di 2 mesi nel periodo Settembre-Ottobre 2019. 
Le lezioni si potranno tenere il martedì, mercoledì o giovedì pomeriggio presso il centro “CartArte”, in 
via Eroi di Nassiriya, nella frazione Coperchia di Pellezzano. Il calendario esatto degli incontri sarà 
distribuito prima dell’inizio del laboratorio. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato. 
 
4. Requisiti di partecipazione 
I candidati, al momento di presentazione della candidatura, devono possedere i seguenti requisiti: 

- Età tra i 18 e i 35 anni 
- Residenza in Regione Campania 
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5. Termini e modalità di candidatura  
Per candidarsi è sufficiente inviare un messaggio di posta elettronica (e-mail), indicando nell’oggetto 
del messaggio “Candidatura: Esperti di moda sostenibile e riciclo creativo” all’indirizzo 
segreteria@cartarte.com entro le ore 23:59 di sabato 22 giugno 2019, allegando i seguenti 
documenti: 

- Curriculum Vitae personale, firmato e datato 
- Documento di riconoscimento in corso di validità 
- Una breve lettera di presentazione 
- Eventuale Autocertificazione generica dove si dichiara il possesso dello status di NEET (da 

allegare all’e-mail solo se il candidato si trova in tale status ovvero: stato di disoccupazione ai 
sensi del D.lgs.150/2015 oppure non inserimento in percorsi di istruzione/formazione/tirocinio). 

 
Nel Curriculum Vitae va riportato anche un numero di cellulare dove poter contattare il candidato. 

 

6. Criteri di selezione 
Legambiente Cava de’ Tirreni è il partner responsabile delle selezione. Per la selezione dei 20 idonei si 
seguirà il seguente criterio di assegnazione dei punteggi: 

- Fino a 30 punti per le esperienze professionali e i titoli presenti che si evincono dal CV e dalla 
Lettera di presentazione (attinenti con i temi del Laboratorio); 

- Fino a 10 punti per le esperienze in associazioni o contesti di volontariato; 
- Esattamente 10 punti se si è in possesso dello status di NEET (vedi punto 5 del presente Avviso). 
- Fino a 50 punti per il colloquio motivazionale (quest’ultimo si svolgerà solo se il numero di 

candidature è superiore ai posti disponibili). 
 

A parità di punteggio si darà precedenza al candidato che ha inviato prima la candidatura (farà fede 
l’orario e il giorno di ricezione dell’e-mail). 
 
7. Trattamento dati personali 
I dati personali forniti al coordinamento del progetto CartArte o di cui il coordinamento venga in 
possesso in occasione dell’espletamento del presente Avviso verranno trattati nel rispetto del D.Lgs. 
196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e verranno trattati per le sole finalità di 
gestione delle candidature. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei 
requisiti di partecipazione. 
I titolati ed il responsabile del trattamento dei dati è Legambiente Cava de’ Tirreni – Circolo “Terra 
Metelliana”. E’ garantita la massima riservatezza delle informazioni fornite dagli iscritti alla selezione 
durante lo svolgimento delle attività. 
  

8. Informazioni sull’Avviso 
E’ possibile richiedere informazioni sull’Avviso di selezione scrivendo all’indirizzo e-mail 
segreteria@cartarte.com. Oppure recandosi presso il centro dal martedì al giovedì pomeriggio (si 
consiglia previa appuntamento da concordare scrivendo alla precedente e-mail).  
Il presente Avviso e la successiva graduatoria saranno pubblicati sul sito ufficiale di progetto 
www.cartarte.com e  sul sito del capofila www.comune.pellezzano.sa.it. I candidati selezionati saranno 
avvisati per mezzo telefonico e/o via e-mail entro 20 giorni dal termine delle selezioni. 
 

Pellezzano, lì 23.03.2019                                                                              
 
Il Sindaco di Pellezzano, Francesco Morra                                                Il coordinamento del progetto CartArte 


