Istituzione Scuola e attività formative
per le ceramiche vietresi
FINALITÀ - OBIETTIVI GENERALI
Il presente progetto ha come obiettivo l’attuazione del Protocollo d’Intesa,
approvato con DGR.843 del 2018, finalizzato all’attivazione di percorsi formativi per
giovani aspiranti ceramisti e all’istituzione di una scuola per la conservazione e
valorizzazione delle ceramiche vietresi.
Tale intervento, in coerenza con la linea di interventi “Costruiamo il Futuro”,
prevista dal Piano triennale sui giovani 2018-2020, si fonda su alcuni presupposti
fondamentali: recupero di arti e mestieri che sono eccellenze dell’artigianato
tradizionale campano da un lato e promozione e orientamento dei giovani verso la
riscoperta del saper fare degli artigiani, patrimonio artistico culturale campano,
l’eccellenza che può coniugare occupazione, sviluppo locale del territorio,
stimolando l’imprenditorialità giovanile. L’utilizzo delle nuove tecnologie punterà a
riscoprire e attualizzare gli antichi mestieri realizzando al contempo la saldatura
intergenerazionale tra passato, presente e futuro.
OBIETTIVI SPECIFICI
■ Favorire la riscoperta e la valorizzazione di mestieri e professioni che
attengono l’artigianato artistico, ritenuto un’opportunità occupazionale di
grande rilievo per i giovani campani;
■ Favorire la creazione di reti, collaborando con Scuole, Università e
Associazioni di categoria, aziende e istituzioni formative, per la diffusione di
best practice per replicare l’esperienza in altri contesti;
■ Valorizzare e promuovere talenti;
■ Promuovere il collegamento tra artigianato, arte contemporanea, design e
territori, al fine di favorire e dare impulso alla nascita di nuove aziende e
sostenere i giovani per restare in Campania;

■ Rafforzare le opportunità di “unicità” del made in Campania attraverso il
recupero delle eccellenze, la valorizzazione dei territori e la specializzazione
professionale in settori dell’artigianato artistico, come quello della ceramica;
■ Promuover l’incontro e lo scambio tra artigianato e arte;
■ Favorire la conoscenza e l’utilizzo delle nuove tecnologie sia nelle fasi di
ideazione e produzione, sia nella comunicazione e vendita;
■ Premiare l’impegno dei giovani;
■ Stimolare il ricambio generazionale e l’imprenditorialità nei giovani.
DESTINATARI
Il progetto si rivolge a 15 giovani residenti in regione Campania, di età compresa tra i
18 e i 34 anni, con particolare attenzione ai NEET (coloro che non studiano e non
lavorano).
SOGGETTI COINVOLTI
-

Sviluppo Campania
Comune di Vietri sul mare- Partener del Protocollo d’Intesa approvato con
DGR n.843 del 11/12/2018
Ente Ceramica Vietri – Partner del Protocollo d’Intesa su citato
Accademia delle belle arti di Napoli – Partner del Protocollo
Università della Campania
Osservatorio Regionale sulle politiche giovanili
Istituzioni di alta cultura e Formazione
Imprese operanti nei settori oggetto dell’intervento (per lo stage)

DURATA
Il progetto avrà la durata di 12 mesi salvo proroghe.

DESCRIZIONE
L’intervento consiste in un percorso formativo comprendente una parte teorica
d’aula e una parte laboratoriale artistico-esperenziale che prevede anche stage in
aziende.
L’attività di Placement/Stage prevede l’inserimento in azienda dei giovani, a seguito
di stipula di apposite convenzioni e di un lavoro di orientamento in ingresso, in
itinere e in uscita.
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E’ prevista l’erogazione di una borsa di studio pari a 500 euro lordi, quale bonus, per
ogni allievo che concluderà il percorso formativo positivamente con conseguimento
della qualifica di “operatore della ceramica artigianale”.
L’intervento sarà costantemente monitorato con stesura di report e comunicazione
pubblica e pubblica diffusione dei risultati on-line, sui siti nazionali dei partner
coinvolti.
Un evento di richiamo mediatico e relazionale darà visibilità ai giovani e rappresenta
il “premio” finale.
RISULTATI ATTESI
-

15 giovani campani acquisiranno competenze professionali, conoscenze,
abilità corrispondenti al profilo professionale-qualificazione di “operatore
della ceramica artigianale”, presente nel Repertorio regionale delle
Qualificazioni sxDGR n.223/2014;
Conseguimento da parte dei giovani partecipanti al corso di formazione,
del certificato di qualificazione professionale, di cui all’art.6 del D.lgs
n.13/2013, attestante la qualificazione e il possesso delle unità di competenza
ad essa afferenti e spendibile ai fini dell’accesso al mercato del lavoro;
Favorire l’accesso al mercato del lavoro dei giovani campani partecipanti
all’intervento anche attraverso l’orientamento all’auto-impresa.
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