AVVISO PUBBLICO

FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PER LA
PARTECIPAZIONE AL PREMIO “CITTA’ ITALIANA DEI GIOVANI 2022” INDETTO DAL CONSIGLIO NAZIONALE
DEI GIOVANI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, dott.ssa Maria, Rosaria Piccinni
Premesso che:
‐ il Comune di Taranto intende partecipare al Premio “Città Italiana dei Giovani per l’edizione 2022”,
promosso 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, il cui bando è disponibile on line all’indirizzo
https://consiglionazionalegiovani.it/cng/citta‐italiana‐dei‐giovani‐2022‐aperto‐il‐bando‐del‐cng‐per‐la‐citta‐
piu‐attenta‐alle‐nuove‐generazioni/.
‐ Sulla scia degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), l’iniziativa si prefigge di
promuovere progetti volti a rendere le città più inclusive e sostenibili, con l’intento di favorire la crescita di
comunità stimolanti e sicure per i giovani, fornendo un’occasione di dialogo e scambio tra amministrazioni e
nuove generazioni. Le città che parteciperanno al bando saranno chiamate a formulare delle proposte
innovative che rafforzino la partecipazione dei giovani nei processi decisionali del proprio territorio e
promuovano la cultura, la legalità e la tutela dell’ambiente mediante buone pratiche facilmente replicabili.
‐ In seguito alla crisi sanitaria, sociale ed educativa in atto è ancora più urgente creare nuove opportunità
di partecipazione inclusiva, agevolando attività a vocazione culturale ed educativa , riducendo il numero
dei NEET e coinvolgendo il maggior numero di giovani con minori opportunità;
‐ l’obiettivo è quello di promuovere azioni rivolte ai giovani in particolare, nei seguenti ambiti:
✓ Tutela ambientale
✓ Cultura – espressioni artistiche
✓ Legalità‐ inclusione sociale
‐ ai fini di cui sopra, si avvia indagine per acquisire manifestazioni d’interesse di proposte progettuali a
favore della popolazione giovanile ricompresa nella fascia di età fino a 35 anni;
‐ le proposte progettuali devono essere presentate da Associazioni culturali giovanili, riconosciute ed
operanti sul territorio di Taranto, che risultino già regolarmente iscritte all’Albo delle associazioni locali di cui
al Regolamento adottato con DCC n. 176/2018 o all’Albo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore di
cui al Regolamento adottato dal DCC n. 104/2021 Comune di Taranto, o per lo meno che abbiano inoltrato
domanda ai fini dell’iscrizione (con riferimento all’Albo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore di cui
al Regolamento adottato dal DCC n. 104/2021); in tale ultima ipotesi, dovranno allegare alla domanda
ricevuta regolarmente protocollata della domanda di iscrizione all'Albo inoltrata alla Direzione preposta
alla gestione dell’Albo;

‐ il presente Avviso non si configura come procedura concorsuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di non dare seguito alla procedura e di non
procedere ai relativi impegni di spesa.

RENDE NOTO

‐ che il Comune di Taranto intende selezionare partner disponibili per la partecipazione al premio
“Città italiana dei giovani 2022”, con proposte finalizzate all'inclusione della comunità giovanile, anche
alla luce di nuovi bisogni emersi in seguito alla pandemia da Covid‐19. Non sono previsti compensi per le
idee che verranno selezionate, né il bando nazionale prevede l’erogazione di finanziamenti per la
realizzazione dell’idea progettuale. Le associazioni selezionate, ad insindacabile giudizio
dell’Amministrazione, verranno inserite come partner della rete territoriale finalizzata alla partecipazione al
suddetto bando.

1. FINALITÀ DEL PRESENTE AVVISO
L'Amministrazione comunale intende presentare una proposta progettuale per la partecipazione al premio
“Città italiana dei giovani 2022”, in uno degli ambiti d’intervento sotto elencati, finalizzando le competenze
giovanili.
✓ Tutela ambientale (tematiche ambientali legate al territorio, es. il corretto utilizzo e la valorizzazione
degli spazi urbani e naturali, le energie green, etc.).
✓ Cultura‐ espressioni artistiche (promozione della conoscenza della storia e del patrimonio culturale e
artistico locale, manifestazioni artistiche e creative).
✓ Legalità (coinvolgimento dei giovani in iniziative di cittadinanza attiva, percorsi di inclusione sociale e di
contrasto alla dispersione scolastica)

2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PROPOSTE
Il presente Avviso è rivolto alle Associazioni giovanili (maggioranza dei numero di soci di età inferiore a 35
anni).
Ogni Associazione (singolarmente o in forma associata) potrà partecipare ad un solo progetto, connotato da
un TITOLO originale.
Le proposte progettuali devono essere presentate da Associazioni culturali giovanili, riconosciute ed operanti
sul territorio di Taranto, che risultino già regolarmente iscritte all’Albo delle associazioni locali di cui al
Regolamento adottato con DCC n. 176/2018 o all’Albo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore di cui
al Regolamento adottato dal DCC n. 104/2021 Comune di Taranto, o per lo meno che abbiano inoltrato
domanda ai fini dell’iscrizione (con riferimento all’Albo delle Associazioni e degli Enti del Terzo Settore di cui
al Regolamento adottato dal DCC n. 104/2021); in tale ultima ipotesi, dovranno allegare alla domanda,
ricevuta regolarmente protocollata della domanda di iscrizione all'Albo inoltrata alla Direzione preposta
alla gestione dell’Albo.
Possono partecipare al presente Avviso i soggetti che non siano incorsi, all’atto della presentazione della
domanda, nelle situazioni di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

3. PROPOSTA PROGETTUALE E PIANO FINANZIARIO
L’Amministrazione potrà selezionare una o più idee progettuali fino ad un budget massimo di spesa
complessivo di €. 2.500,00, con la possibilità di costituire una “rete territoriale” tra le associazioni proponenti
che vedrà il loro coinvolgimento nella realizzazione della candidatura proposta dal Comune di Taranto al
suddetto bando nazionale. Per lo svolgimento di tali attività non sono previsti compensi.

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Per partecipare alla selezione il concorrente dovrà far pervenire la seguente documentazione, tramite pec
all’indirizzo: politichegiovanili.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, con la dicitura/oggetto “AVVISO
CITTA’ITALIANA DEI GIOVANI”:
‐ Allegato A) domanda per manifestazione di interesse (del/i soggetto/i proponente/i);
‐ Allegato B) scheda progetto;
‐ Copia del documento di riconoscimento del/i legale/i rappresentante/i;
‐ Elenco degli iscritti all'Associazione/i con relativa data di nascita;
‐ Curriculum dell’Associazione proponente;

La domanda sottoscritta con firma autografa oppure firma digitale del legale rappresentante dovrà essere
presentata,
unitamente
agli
altri
documenti
richiesti,
a
mezzo
pec
all’indirizzo
politichegiovanili.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 16/11/2021.
Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine e quelle prive della sottoscrizione del/i
dichiarante/i.

Trattamento dei dati personali
I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 della Legge 196/2003 e
s.m.i., esclusivamente nell'ambito della presente procedura.

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
La Direzione proponente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di selezionare tra le proposte pervenute l’idea
o le idee progettuali più idonee e le associazioni da coinvolgere come partner nella costituzione della rete
territoriale esclusivamente finalizzata alla partecipazione al “Premio città dei Giovani 2022”. Sarà istituita una
commissione valutatrice con ulteriore determina dirigenziale, resa nota attraverso i canali istituzionali
dell’Ente. Dell’esito sarà data idonea pubblicità attraverso la pagina istituzionale dell’Ente e l’Albo Pretorio.
Saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione delle proposte, per un massimo di 100:
Descrizione sintetica del progetto
Contesto e obiettivi
Attività e risultati attesi

10
10
10

Innovatività
Promozione e diffusione
Realizzazione di un prodotto finale
Sostenibilità
Replicabilità e trasferibililità
Piano Economico

10
10
10
10
10
20

6. ULTERIORI DISPOSIZIONI
Qualora le proposte presentate non posseggano i requisiti minimi previsti, l’Amministrazione Comunale
si riserva la facoltà di procedere all’ individuazione dei soggetti partner anche al di fuori delle modalità
previste dal presente Avviso.
I contenuti delle proposte potranno essere rimodulati anche in itinere, a progetto avviato, nel rispetto
delle indicazioni operative del bando “Premio città dei giovani 2022”, allo scopo di apportare migliorie o
adattamenti.
Per eventuali informazioni può essere contattato l'Ufficio ai seguenti indirizzi:
politichegiovanili.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
Telefono: 099/4581937 ‐ 0994581931 nei giorni di lunedì‐ mercoledì‐venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00

Taranto, 08/11/2021

Allegati:
‐ Allegato A) domanda per manifestazione di interesse
‐ Allegato B) scheda progetto.

Taranto, 08/11/2021

Il Dirigente
Dott. Paolo Spano

