
 
COMUNE DI TARANTO 

 
AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER A SUPPORTO DELLA 
CANDIDATURA DI TARANTO CITTA' ITALIANA DEI GIOVANI 2021  
 
PREMESSO CHE: 
 
 IL COMUNE DI TARANTO ha come obiettivo prioritario quello di incentivare le 

politiche giovanili per cercare di arginare il fenomeno migratorio, poiché sono ancora tanti i 
nostri concittadini che non vogliono rinunciare alla città, ma non riescono a sfruttare le 
potenzialità della stessa, o non hanno strumenti o non hanno le possibilità per creare 
opportunità di vita sociale e lavorativa;  

 Taranto è una città fiorente che necessita di una cultura del lavoro non subordinato. Negli 
ultimi anni si è manifestata maggior consapevolezza che sia uno strategico hub economico-
culturale affacciato al Mediterraneo, ricco di risorse storiche, naturalistiche, turistiche ed 
economiche. Fondamentale risulta lavorare su una formazione alla comunicazione, alla 
responsabilizzazione del cittadino nei confronti della città stessa, al senso civico, al lavoro 
autonomo;  

 Il Comune di Taranto è impegnato nella promozione delle politiche giovanili nell'ambito 
dell'educazione, della formazione di base, universitaria e post universitaria, dell'inclusione 
sociale e dell'orientamento al lavoro. In questi ultimi anni la Città ha investito nella 
realizzazione dell'Università di Medicina, nella promozione del corso di Laurea, nella 
strutturazione di percorsi di autonomia attraverso tirocini formativi e borse lavoro per I 
giovani, nella realizzazione di luoghi di aggregazione come la biblioteca comunale nella 
quale insiste anche lo sportello Informagiovani appena costituito.  

 I giovani hanno facilità ad avvicinarsi all’arte di strada, urbana, in quanto parla direttamente 
a loro e di loro, delle cose che li riguardano. Il progetto SIC ACADEMY (Street is 
Culture) si pone come obiettivi: promuovere politiche giovanili; attenzionare l'arte di 
strada, le espressioni culturali, la creatività giovanile, prevenire il disagio, favorire la 
partecipazione dei giovani alla vita della città, contrastare il dilagante fenomeno di 
microdelinquenza, bullismo e dipendenze.  

 
TENUTO CONTO CHE: 
 
 Il Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche 
Giovanili e del Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani hanno emanato il 
bando per le candidature a Città Italiana dei Giovani per il 2021. Il Premio è assegnato, per il 
periodo di un anno, alla miglior città italiana che presenti progetti di valorizzazione, partecipazione 
e inclusione giovanile. Il Premio promuove idee di città inclusive, resilienti e a misura di giovani sul 
modello degli obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che assicurino comunità 
nelle quali i giovani possano vivere secondo le proprie aspettative, in un ambiente sano, sicuro, 
stimolante, con spazi dedicati allo sviluppo delle potenzialità dei giovani.  
 Con Delibera di Giunta Comunale n. n.333/2020 del 27.11.2020 avente ad OGGETTO: 
APPROVAZIONE PROGETTO SIC ACADEMY (Street is Culture) per la candidatura a Città 
Italiana dei Giovani per il 2021 il Comune di Taranto candidava Taranto al bando de quo emanato 
dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche 



Giovanili e del Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale per i Giovani  
 
 Con nota prot.n. 051-2021 del Consiglio Nazionale dei giovani avente ad oggetto: 
“Comunicazione esito candidatura al Premio Città Italiana dei Giovani 2021 e selezione Città 
finalista”, la Presidente Maria Cristina Rosaria Pisani informava questo Comune che la giuria ha 
concluso il processo di valutazione delle candidature e delle proposte progettuali, individuando, 
come da Regolamento, la città di Taranto tra le tre città finaliste insieme alle Città di Brescia e 
Pesaro 
 

TUTTO QUANTO PREMESSO 
 

Il Comune di Taranto intende ricercare partner  
 

a supporto della Candidatura di Taranto come Città Italiana dei Giovani 2021 che si impegnino a: 
 
- Condividere la proposta progettuale ed individuare potenziali giovani destinatari;  
 
- Partecipare alle iniziative di pubblicizzazione e diffusione dei risultati previsti; 
 
- Supportare eventuali iniziative da realizzare in itinere finalizzate all’inserimento lavorativo dei 
destinatari; 
                                                                 
Gli impegni finanziari relativi al progetto nel rispetto del budget assegnato saranno a carico del 
Comune di Taranto destinatario dell'eventuale finanziamento. 
 
REQUISITI PER L’ADESIONE IN QUALITÀ DI PARTNER 
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner le associazioni, in particolare 
quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o 
“Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base della normativa 
vigente, sono qualificati enti del Terzo settore 
 
PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 
La candidatura dovrà pervenire entro le ore 12.00 di martedì 15 marzo 2021 con una delle seguenti 
modalità: 
- via mail all'indirizzo: ufficiogabinetto@comune.taranto.it (inserire nell’oggetto la dicitura 
“Partenariato progetto Taranto Capitale dei Giovani 2021” e il nome dell’Associazione proponente) 

e dovrà essere accompagnata dai seguenti documenti: 

 “Lettera di adesione” (Modello in allegato, da redigere su carta intestata e sottoscritta dal legale 
rappresentante) 

 documento d'identità del legale rappresentante 

INFORMAZIONI 
Per informazioni relative al presente avviso: Comune di Taranto – Ufficio Gabinetto Sindaco - Tel.   
0994581667 / 673    e-mail: ufficiogabinetto@comune.taranto.it 

 

Il Dirigente 
Carmine PISANO* 

 
(*) Il documento è 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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