COMUNE DI AVELLINO
Assessorato alle POLITICHE GIOVANILI
SERVIZIO STRATEGICO EUROPA

“Fermenti

in Comune”

AVVISO PUBBLICO
di Manifestazione d’Interesse per la predisposizione di una proposta progettuale di
protagonismo giovanile per il rilancio del territorio della Città di Avellino

PREMESSO CHE:
− l’ANCI ha stipulato un Accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le
politiche giovanili e il Servizio civile universale in data 20 dicembre 2019 (d’ora in avanti “l’Accordo”),
in attuazione dell’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 13 febbraio 2019, per
disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione delle iniziative
da realizzare in favore delle Autonomie locali;
− la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile
universale ha lanciato cinque “sfide sociali” sulle quali ha chiamato gruppi informali di giovani e
associazioni a sviluppare idee e presentare progetti per attivare iniziative che si ritengono prioritarie
per le proprie comunità, quali promuovere l’uguaglianza per tutti i generi, promuovere la creazione
di nuove opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i
giovani e agevolare lo sviluppo di progettualità a vocazione sociale;
− la Linea B del programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2019, allegato all’Accordo
stipulato in data 20 dicembre 2019, prevede che l’ANCI attivi interventi locali realizzati da Comuni,
generando in questo modo un ampliamento territoriale dei filoni progettuali individuati e, laddove
gli interventi comunali coincidano territorialmente con quelli dei gruppi che verranno finanziati da
bando nazionale, un loro mutuo potenziamento. Questo al fine di render coerenti le diverse azioni
per i giovani promosse sul territorio, nell’ottica della maggiore integrazione possibile fra le politiche
nazionali e quelle locali rivolte al target giovanile. L’obiettivo è quello di attivare interventi locali
realizzati da Comuni - in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti locali - che
promuovano azioni rivolte ai giovani sulle 5 sfide sociali:


Uguaglianza per tutti i generi



Inclusione e partecipazione



Formazione e cultura



Spazi, ambiente e territorio



Autonomia, welfare, benessere e salute;

Atteso che l’Amministrazione Comunale intende candidare una propria proposta progettuale,
emana il seguente Avviso Pubblico per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse, in forma
singola o associata, da parte di Associazioni in particolare quelle giovanili e/o enti privati e/o
con altri partners pubblici e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti
che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un
massimo di tre enti, il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni
per la presentazione di una proposta progettuale in partenariato con il Comune di Avellino.
In risposta all’emergenza sanitaria, generata dalla pandemia Coronavirus (Covid-19), e alla conseguente
crisi sociale ed economica, l’ANCI (Associazione Nazionale Comuni d’Italia) intende selezionare
proposte progettuali presentate dai Comuni, suddivisi per fasce dimensionali, che attivino sui territori
un’azione forte e mirata di sviluppo, rilancio e innovazione, incentrata su un ruolo incisivo da parte dei
giovani under 35. A partire dai nuovi bisogni emersi, si vuole puntare sulle potenzialità delle realtà
giovanili per facilitare il rilancio dei territori e definire modelli efficaci in termini di sostenibilità nel tempo
delle azioni.
Con il presente Avviso pubblico di Manifestazione d’interesse, l’Amministrazione Comunale intende
avviare una procedura, non competitiva, volta a supportare, il Comune di Avellino, nella redazione,
presentazione, attuazione, di una proposta progettuale da candidare per l’attivazione di interventi volti a
stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio del territorio, attraverso il coinvolgimento
diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali, della popolazione nella fascia di età dai 16
ai 35 anni, al fine di costruire risposte alle principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche
alla luce della pandemia da Covid-19 in corso.
Il presente Avviso di manifestazione d’interesse si pone l’obiettivo di supportare l’avvio – o il
rafforzamento laddove già presenti – di azioni positive messe in campo dai giovani per affrontare le “sfide
sociali” prioritarie per le nostre comunità, nella convinzione che la progettualità giovanile sia un fattore
determinante per contribuire a risolverle e quello da cui necessariamente ripartire.
Le sfide priorità individuate sono:
A. Uguaglianza per tutti i generi;
B. Inclusione e partecipazione;
C. Formazione e cultura;
D. Spazi, ambiente e territorio;
E. Autonomia, welfare, benessere e salute.

Con lo scopo di concentrare le risorse nazionali su obiettivi di policies comuni, l’ANCI intende
promuovere interventi locali realizzati da Comuni sugli stessi ambiti tematici di “Fermenti”, generando
in questo modo un ampliamento territoriale dei filoni progettuali individuati e, laddove gli interventi
comunali coincidano territorialmente con quelli dei gruppi che verranno finanziati dal bando nazionale,
un loro mutuo potenziamento, al fine di rendere coerenti le diverse azioni per i giovani promosse sul
territorio, nell’ottica della maggiore integrazione possibile fra le politiche nazionali e quelle locali rivolte
al target giovanile.
Attraverso il presente avviso si intende, pertanto, da un lato valorizzare azioni e progetti già “in campo”
nel territorio di riferimento, rafforzandone la capacità di crescita, sedimentando buone pratiche e
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cercando di non disperdere gli sforzi fatti per non ripartire da zero; dall’altro, stimolare tutti gli
stakeholder ad avviare sinergie con l’amministrazione, per azioni simili nei confronti dei giovani, affinché
si abbia la possibilità di indentificare i bisogni sociali della popolazione giovanile e promuovere
conseguenti soluzioni e azioni di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani stessi.
Le proposte progettuali che si intenderanno presentare dovranno essere coerenti oltre che con l’avviso
“Fermenti in Comune” anche con le linee programmatiche e di governo e con il Documento Unico di
Programmazione dell’Amministrazione comunale e devono specificare le loro caratteristiche e i loro
bisogni e potenzialità.
DATO ATTO CHE:
-

l’Amministrazione ha tra le proprie funzioni la promozione della cittadinanza attiva, delle nuove
generazioni, l’elaborazione e attuazione di politiche pubbliche per l’inclusione e la coesione sociale,
secondo le previsioni dello statuto e delle norme vigenti;

-

i Soggetti partner individuati sono invitati a una co-progettazione finalizzata alla redazione /
attuazione di un progetto condiviso per la promozione e realizzazione di interventi/servizi innovativi
e sperimentali, rivolti ai giovani della fascia 16/35 anni, finalizzati ad accompagnarli e sostenerli in
percorsi tesi al miglioramento della loro qualità di vita in vista anche di una loro crescita ed
occupazione lavorativa;

-

l'Amministrazione ha un significativo interesse a favorire e promuovere la co-progettazione che ha
per oggetto la definizione progettuale di iniziative e attività complesse, innovative e sperimentali da
realizzare in termini di partnership tra il Comune, i soggetti partner del territorio, individuati dal
bando ANCI, che manifesteranno il loro interesse;

-

i Partners potranno in tal modo esprimere la propria disponibilità a collaborare per la realizzazione
di obiettivi condivisi, utilizzando le proprie competenze, il know-how, l'esperienza e la conoscenza
del territorio, dei giovani del territorio di riferimento al fine di costituire una rete di partenariato;

-

con il presente Avviso si definiscono altresì le indicazioni di natura tecnica e procedimentale per la
partecipazione all’istruttoria, le specifiche e la natura dell’oggetto della co-progettazione, gli elementi
essenziali per l’individuazione del/dei soggetto/i, le modalità di conduzione della co-progettazione e
di affidamento delle attività.

TUTTO CIO’ PREMESSO
AVVISA
ART. 1 – SOGGETTI PARTECIPANTI
Il presente Avviso è rivolto ad Associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri
partners pubblici e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra soggetti che, sulla base
della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un massimo di tre enti, il cui
direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni, che potranno presentare istanza in
forma singola o associata.
ART. 2 – MODALITA’ DI SVILUPPO DELLA CO-PROGETTAZIONE
1. La co-progettazione, oggetto del presente Avviso, è una forma di regolazione del rapporto tra
l’Amministrazione ed i soggetti del terzo settore, finalizzata ad affrontare specifiche realtà del territorio
attraverso una progettazione partecipata.
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L’obiettivo è quello di realizzare interventi nuovi che, attraverso il partenariato tra pubblica
amministrazione ed i partners coinvolti, nell’ottica della sussidiarietà orizzontale, intendono condividere
la responsabilità sociale dell’intervento realizzato.
2. Tale iniziativa è volta a garantire una sinergia finalizzata a promuovere il miglioramento della qualità
della vita dei giovani residenti nel territorio comunale, ma anche di vivere le esperienze di aggregazione e
socializzazione come occasioni di arricchimento e scambio.
3. La presentazione delle proposte progettuali non vincola l’Amministrazione ad affidare l’incarico o a
stipulare accordi, riservandosi di sospendere o annullare in qualsiasi momento la procedura in base alle
valutazioni di interesse pubblico di propria esclusiva competenza. La partecipazione alla procedura è,
invece, vincolante ed impegna i soggetti fin dalla presentazione della domanda di partecipazione.
4. La procedura prevede 2 fasi distinte:
FASE I - Individuazione del/i soggetto/i partner
- verifica delle caratteristiche dei soggetti che hanno manifestato il loro interesse a partecipare alla
selezione, sulla base dei requisiti minimi di ammissione e della qualità tecnico-professionale richiesta;
- valutazione delle proposte progettuali preliminari sulla base dei criteri di selezione specificati di
seguito e delle finalità della co-progettazione, oggetto del presente Avviso, con attribuzione dei
punteggi di cui al paragrafo successivo;
- formulazione della graduatoria ed individuazione del/i soggetto/i con cui si procederà alla fase II
(discussione critica di co-progettazione) della procedura. Saranno prese in considerazione soltanto le
proposte che supereranno il punteggio di 80.
FASE II – Predisposizione Progetto
- In questa fase si avvia l'attività di co-progettazione tra i responsabili tecnico-scientifici del/i
soggetto/i selezionato/i ed i referenti del Servizio strategico Europa e Politiche giovanili.
- Si prenderà come riferimento il/i Progetto/i presentato/i e si procederà alla discussione valutativa,
alla definizione di variazioni e/o di integrazioni degli aspetti esecutivi, giungendo ad un Progetto
finale, che valorizzi in particolare gli elementi proposti e gli obiettivi del Bando “FERMENTI IN
COMUNE” e le linee di indirizzo dell’Amministrazione.
ART. 3 – DOCUMENTAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
1. Le candidature devono essere inviate per mezzo PEC all’indirizzo:
1. ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it

entro le ore 10:00 del 26/01/2021, vista la scadenza del bando al 29/01/2021.
L'oggetto della pec dovrà riportare la dicitura: “AVVISO PUBBLICO “Fermenti in Comune”.
Non saranno ammesse alla procedura di valutazione le domande ricevute oltre la scadenza.
2. La candidatura è composta da:
a) istanza di partecipazione, Allegato A, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla copia
fotostatica di un documento di identità valido del sottoscrittore (si precisa che in caso di più
partners, ognuno dovrà compilare l’allegato A);
b) il Progetto, Allegato B, predisposto nel rispetto dei parametri indicati al successivo Art. 4.
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ART. 4 – CRITERI DIVALUTAZIONE
1. L'individuazione del Progetto avverrà attraverso la valutazione di elementi qualitativi e quantitativi sulla
base dei parametri di seguito indicati:
N.

1

2

Criterio

Punteggio
massimo

Subcriterio

Punteggio

30

Capacità della proposta di rispondere
alla sfida sociale individuata in termini di
innovatività, fattibilità e attribuzione di
ruoli operativi ai giovani beneficiari
Caratteristiche
del processo di
progettazione partecipata e modalità di
coinvolgimento dei soggetti interessati
in relazione all’intervento da realizzare
Qualità complessiva della proposta in
termini di impatto sui beneficiari e
coerenza fra le linee di azione

15

Analisi di contesto e di rilevazione della
domanda

12

Adeguatezza delle attività proposte con
le caratteristiche della popolazione
giovanile e del contesto socioeconomico del territorio
Qualità del/i partner/s: presenza di
associazioni giovanili e ruolo

8

Qualità del
Progetto

Coerenza rispetto
ai contesti
territoriali di
riferimento

20

25

3

4

5

Qualità, efficacia ed
esperienza del/i
partner/s

Project
management

Sostenibilità del
progetto a
medio/lungo
termine

10

15

5

10

10

Efficacia del/i partner/s: capacità di
costituire una rete di partenariato

10

Tipologia del partner in relazione
all’ambito d’intervento individuato e
alle azioni previste

5

Modalità
di
organizzazione
e
coordinamento fra Ente capofila e
partners, in termini di ruoli e
responsabilità operative fra gli stessi
Livello di sostenibilità futura delle
azioni, in termini di risorse e possibili
fonti di finanziamento, modello
gestionale individuato, legame con
eventuali altre programmazioni e
finanziamenti in materia a livello
regionale, nazionale e/o europeo

10

5

15

Il Progetto dovrà essere contenuto in unico elaborato di massimo 5 fogli, formato A4 verticale, con il
carattere “Garamond” dimensione 12, spaziatura normale, interlinea 1,5, margini 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5
rientro SX 1 Cm.
La procedura di selezione sarà ritenuta valida anche nel caso di presentazione di un unico soggetto, ove
il progetto presentato risulti idoneo e coerente rispetto a quanto indicato nel presente Avviso.
ART. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Decreto Legislativo 101/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile delle procedure collegate al
presente Avviso Pubblico. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Avellino.
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso si prega di rivolgersi esclusivamente per email
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: pina.cerchia@comune.avellino.it, arch. Giuseppina Cerchia,
domiciliata presso il Comune di Avellino, "Responsabile del Servizio Strategico Europa", Piazza del
Popolo n.1 - 83100 Avellino, tel. 0825/200347, RUP del progetto.
ART. 6 – INFORMAZIONI VARIE
1. L’Amministrazione resta libera di non dar corso alla procedura di approvazione dei progetti e
conseguente presentazione della proposta progetto secondo le modalità e termini di cui al richiamato
avviso pubblicato dall’Anci, nel caso in cui non venga riconosciuto il pubblico interesse nei confronti di
alcuna delle proposte pervenute, senza che i privati promotori possano avanzare pretese a qualsiasi titolo
o ragione nei confronti del Comune per la partecipazione all’avviso pubblicato dall’Anci.
2. La procedura di co-progettazione attivata sulla base dell’avviso citato, non costituisce offerta
contrattuale né richiesta di presentazione di offerta, ma deve essere considerata come mero procedimento
esplorativo.
3. La presentazione delle proposte progettuali non costituiranno vincoli a carico dell’Amministrazione
comunale, nemmeno sotto il profilo della responsabilità precontrattuale ex art. 1337 del Codice civile.
4. L’Amministrazione si riserva, al fine di rafforzare la proposta progettuale con riferimento ai criteri di
valutazione del bando, di individuare eventuali ed ulteriori partners.

F.to Il Dirigente
Dott. Vincenzo Lissa
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