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SERVIZIO TURISMO – MARKETING TERRITORIALE –  
PUBBLICI SPETTACOLI 

Progetto “TarGET: le mani sulla città” 

Avviso pubblico per la selezione dei partecipanti 

Cos’è il progetto “TarGET - le mani sulla Città” 

Il progetto “TarGET - le mani sulla Città” permette ai giovani di imparare a riappropriarsi del 

territorio urbano di Taranto, a comunicare efficacemente nel mondo digitale e a mettere in 

pratica quanto imparato nella propria comunità. Al centro delle attività ci sono specifici 

quartieri segnati da una condizione di marginalità economica, sociale e urbanistica: Tamburi, 

Città Storica (Isola-Borgo), Salinella. 

TarGET coinvolge giovani nella fascia tra i 18 e i 35 anni, con particolare attenzione ai NEET1, 

nelle seguenti attività: 

● educazione alla riappropriazione del territorio per imparare a osservare il territorio e 

trovare soluzioni ai problemi manifesti, incidere sulla comunità locale e migliorare i luoghi 

vissuti dalla collettività, progettare azioni collaborative e competenze per una 

comunicazione nel contesto digitale. 

● un’azione di project work per mappare, co-progettare e realizzare interventi di urbanismo 

tattico nei luoghi chiave dei quartieri Tamburi, Città Storica, Salinella; ragazzi e ragazze, 

insieme agli esperti designer e facilitatori, potranno utilizzare gli strumenti trasversali 

acquisiti nel corso della prima azione per migliorare il contesto urbano; 

● un’azione di sinergia con la società civile tarantina, momenti di scambio tra i partecipanti 

del progetto, l’amministrazione comunale e le comunità dei quartieri coinvolti. L’azione ha 

come obiettivo quello di dare ai beneficiari l’opportunità di “prendere la parola” ed 

esporre i progressi del proprio lavoro di analisi del territorio e di progettazione partecipata. 

 

 
1 L’acronimo NEET (Neither in Employment or in Education or Training) indica persone non impegnate nello studio, né 

nel lavoro né nella formazione. 

mailto:attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it
http://www.comune.taranto.it/


 

 
www.comune.taranto.it 

Via Scoglio del Tonno n.6 - 74121 Taranto - +39 099 4581 205 
EMAIL   turismomarketing@comune.taranto.it 
PEC   attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it 
 

2 di 6 

 

www.comune.taranto.it 

Il risultato di tale concertazione verrà cristallizzato in un apposito documento programmatico, 

a beneficio e testimonianza del lavoro collettivo prodotto. 

  

Il progetto “TarGet - le mani sulla città” è un’iniziativa del Comune di Taranto a valere sull’avviso 

“Fermenti in Comune” di ANCI - ufficio politiche giovanili. Ne sono partner  Programma Sviluppo 

- impegnato sul territorio tarantino sin dalla sua costituzione nel 2002 nella promozione e 

nell’attuazione di attività rivolte a giovani, NEET, disoccupati e inoccupati (attività formative, 

processi di inserimento e reinserimento lavorativo, servizi socio-educativi per giovani e minori; 

accompagnamento imprenditoriale) - e l’Associazione Obiettivo Borgo Antico Taranto – che 

nasce nel 2014 da un nucleo di giovani nati e residenti nel centro storico, con l’obiettivo di 

impegnarsi in attività sociali nei confronti della popolazione di un quartiere al centro della storia 

tarantina. 

1. Cosa si impara e come 

Il progetto TarGet affronta i temi dello sviluppo locale, delle politiche giovanili, della 

rigenerazione urbana e dell’animazione di comunità, in particolare nei quartieri oggetto degli 

interventi. 

L’intero percorso favorirà l’utilizzo di metodologie e pratiche di apprendimento in situazione, 

capaci di valorizzare le competenze specifiche dei partecipanti e favorire lo spirito di iniziativa. 

I partecipanti svilupperanno le proprie capacità di project management, con particolare 

riferimento alla gestione di processi di attivazione sociale, in forte relazione con il contesto 

locale. 

2. Chi può partecipare 

La call per la selezione dei beneficiari è strutturata per raccogliere il campione di popolazione 

giovanile più diversificato possibile; la graduatoria verrà composta dividendo i candidati in due 

fasce d’età (18-26 e 27-35 anni), e darà valore aggiunto al quartiere di provenienza (priorità per 

i residenti nei quartieri target) e allo status occupazionale (priorità per i candidati con status di 
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NEET). 

La strategia di engagement di TarGET nei confronti dei suoi potenziali beneficiari diretti è basata 

sulla prospettiva di ricevere strumenti per dare risposte nuove e funzionali a problemi concreti, 

oltreché al riconoscimento di un grant simbolico per i servizi resi alla comunità. 

3. Come candidarsi 

Per partecipare alla Call per i Neet – progetto TarGet è necessario compilare in tutte le sue parti 

la domanda disponibile sul sito web del Comune di Taranto (www.comunetaranto.it). 

La domanda, debitamente compilata e sottoscritta, dovrà essere inviata, unitamente al 

curriculum vitae e copia del documento di identità in corso di validità, esclusivamente attraverso 

una delle seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo 

attivitaproduttive.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it, con oggetto: “Domanda di 

candidatura Neet - Progetto TarGet”; 

- lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad: COMUNE di TARANTO Direzione 

Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing – SUE – SUAP - Controllo Partecipate – 

Grandi Eventi, Via Scoglio del Tonno nr. 6 - 74121 TARANTO, con dicitura sulla busta: 

“Domanda di candidatura NEET - Progetto TarGet” 

- consegna a mano presso la Direzione Sviluppo Economico e Produttivo – Marketing – SUE 

– SUAP - Controllo Partecipate – Grandi Eventi sita in Via Scoglio del Tonno nr. 6 - 

TARANTO, con dicitura sulla busta chiusa: “Domanda di candidatura NEET - Progetto 

TarGet”. 

Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13:00 del 

26.04.2022. Non saranno valutate le candidature pervenute oltre i termini previsti o presentate 

con modalità differenti rispetto a quelle stabilite o presentate da soggetti privi dei requisiti 

indicati al punto 2 del presente Avviso. 
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4. Come vengono valutate le candidature 

Le candidature saranno valutate da una commissione nominata dal Comune di Taranto. 

La valutazione avverrà in due fasi distinte. 

Nella prima fase, la commissione valuterà le domande di candidatura validamente presentate 

utilizzando una scala da 0 a 60 punti, così ripartiti: 

a) Coerenza del curriculum vitae con gli obiettivi e i settori d’intervento del progetto TarGet 

(max 20); 

b) Coerenza della domanda di candidatura e della motivazione con gli obiettivi e i settori 

d’intervento del progetto TarGet (max 30 punti); 

c) Stato di NEET (né occupato, né inserito in un percorso di istruzione o formazione) (max 5 

punti); 

d) Quartiere di residenza, con priorità ai quartieri target del progetto (max 5 punti). 

Al termine della prima fase di valutazione, i candidati che si saranno posizionati nelle prime 40 

posizioni saranno ammessi ad un colloquio per verificare la motivazione alla partecipazione e il 

possesso di conoscenze e competenze di base e trasversali relative alle tematiche di interesse 

del progetto. 

Il punteggio massimo attribuibile ad esito del colloquio è di 40 punti. Per superare il colloquio i 

candidati dovranno comunque conseguire un punteggio non inferiore a 20 punti su 40. 

Il punteggio definitivo attribuito ai candidati sarà uguale alla somma dei punteggi assegnati 

tramite la valutazione della domanda di candidatura e attraverso il colloquio, fino ad un 

massimo di 100 punti. 

Per l'attribuzione del punteggio, la Commissione procederà a moltiplicare il punteggio massimo 

previsto per ciascun criterio per i moltiplicatori corrispondenti ai seguenti giudizi: 
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Giudizio Moltiplicatore 

Eccellente 1 

Buono 0,8 

Discreto 0,6 

Sufficiente 0,4 

Insufficiente 0,2 

 
Al termine della valutazione, verranno ammessi alla partecipazione al progetto TarGet i primi 30 

candidati in graduatoria. 

A parità di punteggio, prevarranno in graduatoria i candidati più giovani. In caso di rinunce si 

procederà allo scorrimento della graduatoria degli ammessi. 

L’elenco dei candidati ammessi a colloquio con l'indicazione della data, dell'ora e del luogo di 

svolgimento e il successivo elenco definitivo dei partecipanti al progetto TarGet, saranno resi 

noti sui siti istituzionali web del Comune di Taranto  

Tale pubblicazione costituirà notifica a tutti gli interessati. 

5. Quanto dura e dove si svolge 

Il progetto TarGet ha carattere residenziale con durata fino al mese di luglio 2022, salvo 

eventuali proroghe: ai beneficiari diretti sarà erogato un contributo di € 750 cadauno, 

omnicomprensivo, vincolato alla frequenza di almeno il 70% delle attività progettuali. 

Tale indennità verrà corrisposta in un’unica soluzione al termine delle attività. In entrambi i casi, 

l’indennità non verrà corrisposta in caso di assenza, ancorché giustificata, superiore al 30% delle 

ore formative. 

Il progetto TarGet si svolgerà a Taranto. Le eventuali spese di trasporto sostenute dai 

partecipanti per raggiungere la sede della formazione non saranno rimborsate. 
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6. Informazioni sul procedimento 

Per richiedere informazioni è possibile rivolgersi allo sportello Orientagiovani del Comune di 

Taranto, all’indirizzo info@tarantotarget.it o in presenza presso la sede dello sportello in via 

Salinella 31 (Biblioteca Acclavio), il lunedì e il venerdì dalle ore 09.00 alle 12.30 e il giovedì dalle 

15.00 alle 17.00. Sempre negli orari indicati, è possibile contattare il numero 099 7352514. 

7. Responsabile del procedimento 

Il responsabile del procedimento è il Dott. Carmine Pisano. 

 
8. Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.lgs. 196/2003, i dati richiesti dal formulario di presentazione delle candidature 

saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dal presente Avviso e saranno oggetto 

di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della 

normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 

Amministrazione. 

 
Il Responsabile del Procedimento 

   Carmine Pisano* 
 

 

 
 
*Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate. Sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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