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Premessa 

Il consorzio Percorsi e la Caritas della Diocesi di Avellino, nell’ambito della programmazione dei fondi CEI 

8x1000, presentano il Progetto a favore dei giovani della diocesi dal tema: +sociale -social. Il progetto è 

rivolto a tutti i ragazzi/e e giovani residenti nella Diocesi di Avellino1. 

                                                           
1 Le parrocchie della Diocesi di Avellino: S. Felice Martire (Aiello del Sabato), S. Maria della Nativita' (Aiello del Sabato), 

S. Felice da Cantalice (Capriglia Irpino), S. Ippolito Martire (Atripalda), S. Maria del Carmine (Atripalda), Cuore 

Immacolato della Beata Vergine Maria (Avellino), Maria SS. di Montevergine (Avellino), S. Alfonso Maria dei Liguori 

(Avellino), S. Ciro Martire (Avellino), S. Francesco d'Assisi (Avellino), S. Maria Assunta in Cielo (Avellino), S. Maria Assunta 

Presso Cattedrale (Avellino), S. Maria delle Grazie (Avellino), S. Maria di Costantinopoli (Avellino), S. Maria di 

Costantinopoli (Avellino), SS. Rosario (Avellino), SS. Salvatore (Avellino), SS. Trinita' dei Poveri (Avellino), S. Maria Assunta 

in Cielo (Candida), S. Nicola di Bari (Capriglia Irpina), S. Silvestro Papa (Cesinali), S. Maria degli Angeli (Chiusano di San 

Domenico), S. Giovanni Battista e S. Maria di Monserrato (Contrada), S. Nicola Maggiore (Fontanarosa), S. Felicissimo 

(Forino), S. Maria della Misericordia e S. Nicola (Forino), Santi Biagio e Stefano (Forino), S. Egidio Abate (Grottolella), S. 

Maria Maggiore e S. Marcellino (Luogosano), S. Marco Evangelista (Manocalzati), Annunziata e S. Guglielmo 

(Mercogliano), S. Maria Assunta (Mercogliano), S. Modestino Vescovo (Mercogliano), S. Nicola di Bari (Mercogliano), 

Santi Pietro e Paolo (Mercogliano), S. Maria del Carmine (Mirabella Eclano), S. Maria Maggiore (Mirabella Eclano), SS. 

Rosario di Pompei (Mirabella Eclano), Santi Martino Vescovo e Nicola di Bari (Monteforte Irpino), S. Lucia Vergine e 

Martire (Montefredane), S. Maria del Carmine (Montefredane), Santi Filippo e Giacomo (Ospedaletto d'Alpinolo), S. 

Vitaliano Vescovo (Parolise), S. Nicola di Bari (Paternopoli), S. Giacomo Apostolo (Prata di Principato Ultra), Maria 

Santissima Addolorata (Pratola Serra), S. Audeno (Pratola Serra), Santi Pietro e Paolo (Salza Irpina), S. Margherita (San 

Mango sul Calore), S. Maria degli Angeli (San Mango sul Calore), S. Michele Arcangelo (San Michele di Serino), S. Antonio 

Abate (San Potito Ultra), S. Giacomo Apostolo (Sant'Angelo a Scala), S. Michele Arcangelo (Sant'Angelo all'Esca), Santi 

Apostoli Pietro e Paolo (Santa Lucia di Serino), S. Stefano (Santo Stefano del Sole), S. Antonio da Padova (Serino), S. 

Eustachio Martire (Serino), Santi Giovanni Luca e Lorenzo (Serino), SS. Annunziata e SS. Corpo di Cristo (Serino), Santi 
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Art. 1 Partecipazione 

Il progetto prevede due forme di partecipazione: 

- Azione A. Esperienze emozionali attraverso l’arte del teatro e della musica rivolta ai ragazzi e giovani dai 

16 ai 29 anni. 

- Azione B. Esperienze all’interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie ed educative rivolta a giovani dai 

18 ai 35 anni. 

Possono partecipare al progetto per l’Azione Artistica (A) tutti i ragazzi e giovani, dai 16 ai 29 anni, non 

professionisti e non già frequentanti di corsi musicali o teatrali, residenti nella diocesi di Avellino. 

Possono partecipare al progetto per l’Azione (B) tutti i giovani, dai 18 ai 35 anni, disoccupati residenti nella 

Diocesi di Avellino. 

 

Art. 2 Modalità di partecipazione 

Per entrambe le azioni A e B, la domanda di partecipazione dovrà essere redatta secondo il modello (Mod. 

A) indicando a quale azione s’intende partecipare. Alla domanda va allegato la copia di un Documento valido, 

il Questionario (All. B) compilato in tutte le sue parti ed un sintetico Curriculum.  

Le domande complete della documentazione richiesta,  devono essere spedite entro il 20 novembre 2018 

alle ore 18,00 unicamente a mezzo di posta elettronica: piusocialemenosocial@consorziopercorsi.it - 

Oggetto: partecipazione progetto +sociale -social.  

 

Art. 3 Iscrizione 

La domanda di partecipazione è gratuita per tutti i partecipanti. Ogni partecipante dovrà indicare nel 

Questionario (All. B) un’unica azione a cui intende concorrere. 

 

Art. 4. Valutazione 

L’ammissione al progetto dei richiedenti verrà valutata da un esperto team che baserà la sua valutazione 

sulle seguenti aree specifiche: psico-sociale, teatrale e musicale per l’Azione A; psico-sociale e motivazionale 

per l’Azione B. 

 Il giudizio da parte del team è insindacabile.  

                                                           
Nomi di Gesu' e Maria (Sorbo Serpico), Maria SS. Addolorata (Summonte), S. Nicola di Bari (Summonte), S. Marciano 

(Taurasi). 
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Sul sito www.consorziopercorsi.it sarà pubblicata una prima graduatoria con i nominativi di 50 candidati  

selezionati per la seconda fase di colloquio orale con il team/commissione.  

La sede per il colloquio orale sarà comunicata sul sito all’uscita della prima graduatoria. 

Al termine dei colloqui risulteranno selezionati, con la predisposizione di una graduatoria finale, n. 17 ragazzi 

e giovani per l’azione A e n. 3 giovani per l’azione B. 

 

Art. 5 Tirocinio formativo ed indennità di partecipazione 

Ai partecipanti selezionati – n. 7 per l’azione A e n. 3 per l’azione B - sarà attivato un tirocinio formativo con 

un’indennità di partecipazione pari a 500,00 euro mensili per la durata di n. 6 mesi. 

 

Art. 6 Locations 

Il progetto per l’Azione A verrà realizzato presso il “Teatro d’Europa” con sede in Cesinali (AV) e presso il 

Centro Didattico Musicale “Ouverture” con sede in Fontanarosa (AV).  

Il progetto per l’Azione B verrà realizzato in una o più comunità sanitarie e socio sanitarie ed educative della 

Diocesi di Avellino, che saranno rese note dopo la pubblicazione sul sito della graduatoria definitiva. 

 

Avellino, 04/10/2018 

San Francesco d’Assisi 
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