
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 
 

FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE DA PARTE DI 

ASSOCIAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO “CITTA’ ITALIANA DEI 

GIOVANI 2023” INDETTO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEI GIOVANI. 

 

 

Premesso che 

‐ il Comune di Avellino intende partecipare al Premio “Città Italiana dei Giovani per l’edizione 2023”, 

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-2023-aperto-il-bando-

del-cng-per-la-citta-piu-attenta-alle-nuove-generazioni/; 

‐ l’iniziativa, sulla scia degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), 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: 

o Tutela ambientale; 

o Cultura – espressioni artistiche; 

o Legalità‐ inclusione sociale. 

 

Considerato che 

- l'Amministrazione comunale con Delibera di Giunta comunale n° 309 del 17/11/2022, ha aderito al Bando 

PREMIO “CITTA’ ITALIANA DEI GIOVANI 2023” ed intende avviare un'indagine finalizzata 

all'individuazione di soggetti del Terzo Settore con i quali realizzare percorsi di progettazione condivisa di 

interventi innovativi, finalizzati a rendere la città di Avellino una città inclusiva, resiliente e a misura di 

giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite. 

 

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. 

SI RENDE NOTO 

 

‐ che il Comune di Avellino intende selezionare partners disponibili per la partecipazione al premio “Città 

italiana dei giovani 2023”, 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 E OGGETTO DEL PRESENTE AVVISO 

L'Amministrazione comunale, con determina dirigenziale n°2995 del 21/11/2022, ha approvato l’avviso 

pubblico con il quale intende procedere all’individuazione di soggetti del Terzo Settore con i quali realizzare 

percorsi di progettazione condivisa con interventi innovativi finalizzati a rendere la città di Avellino una città 

inclusiva, resiliente e a misura di giovani sul modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni 

Unite, al fine di assicurare che esse diventino 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. 

La co-progettazione costituisce una forma di collaborazione tra il Comune di Avellino ed i soggetti del Terzo 

Settore, che si sviluppa in una logica di riconoscimento e valorizzazione reciproca della competenza 

progettuale e della capacità di innovazione e sperimentazione, in vista della realizzazione di interventi mirati 

a rispondere ai bisogni della comunità territoriale. 

La procedura attivata con il presente Avviso risponde all’intento di stimolare la crescita qualitativa e la 

capacità di offerta dei servizi da parte dei soggetti del Terzo Settore in modo che essi possano concorrere, 

sempre più efficacemente, alla realizzazione degli interventi di promozione e sviluppo della cultura, della 

legalità e della tutela dell’ambiente, intesi come modelli di buone prassi, trasferibili e replicabili, valorizzando 

in questo modo la cooperazione tra settore pubblico e privato. 

L'Amministrazione comunale intende, pertanto, presentare una proposta progettuale per la partecipazione al 

premio “Città italiana dei giovani 2023”, in uno degli ambiti d’intervento sotto elencati, finalizzando le 

competenze giovanili: 

o Tutela ambientale (tematiche ambientali legate al territorio, es. il corretto utilizzo e la valorizzazione 

degli spazi  urbani e  naturali, le energie green, etc.). 

o Cultura‐ espressioni artistiche (promozione della conoscenza della storia e del patrimonio culturale e 

artistico locale, manifestazioni artistiche e creative). 

o 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), riconosciute ed operanti  sul territorio di Avellino. 

Ogni Associazione (singolarmente o in forma associata) potrà partecipare ad un solo progetto, connotato da  

un TITOLO originale. 

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, che non comportino impegno di spesa a 

carico del bilancio comunale, 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 



 
 
 
Avellino 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: 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, con la dicitura/oggetto “AVVISO CITTA’ ITALIANA DEI 

GIOVANI 2023”: 

‐ Allegato A) domanda per manifestazione di interesse (del/i soggetto/i proponente/i); 

‐ Allegato B) scheda progetto/disponibilità; 

‐ 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  
ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it, entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 25/11/2022. 

Non saranno ammesse le domande pervenute fuori termine e quelle prive della sottoscrizione del/i 

dichiarante/i. 

 

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

L’Amministrazione 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 partners nella costituzione della rete 

territoriale esclusivamente finalizzata alla partecipazione al “Premio città dei Giovani 2023”. Sarà istituita una 

commissione valutatrice e saranno utilizzati i seguenti criteri di valutazione delle proposte, per un massimo 

di 100. 

Criterio Punteggio 

Descrizione sintetica del progetto 10 

Contesto e obiettivi 10 

Attività, disponibilità di realizzazione e risultati attesi 10 

Innovatività 10 

Promozione e diffusione 10 

Realizzazione di un prodotto finale 10 

Sostenibilità 10 

Replicabilità e trasferibililità 10 

Piano Economico 20 
 100 

6. PUBBLICITA’ 

Il presente Avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on line e sul sito internet del Comune di Avellino. 

 

7. 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 partners 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 2023”, allo scopo di apportare migliorie o 

mailto:ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it,
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adattamenti. 

Per eventuali informazioni può essere contattato l'Ufficio Servizio Strategico Europa ai seguenti indirizzi: 

Pec:  ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it  

e-mail: serviziostrategicoeuropa@gmail.com 

Telefono: 0825/200347. 

   

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali forniti in esecuzione della presente procedura saranno trattati nel rispetto del Decreto 

Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e del Regolamento UE 

2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati). 

Titolare del trattamento e Responsabile per la Protezione dei Dati è il Comune di Avellino,                                             

con sede in Piazza del Popolo n. 1 – 83100 Avellino. I dati di contatto del Titolare sono: 

ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it. 

 

                   Il Dirigente 

 

   F.to ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

Allegati: 

‐ Allegato A) domanda per manifestazione di interesse 

‐ Allegato B) scheda progetto. 
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Allegato A 
 

 

COMUNE DI AVELLINO  

SETTORE POLITICHE EUROPEE, CULTURA E TURISMO 

SERVIZIO STRATEGICO EUROPA 

PEC: ufficioprotocollo@cert.comune.avellino.it  

 

 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE DA PARTE DI ASSOCIAZIONI PER LA PARTECIPAZIONE AL 

“PREMIO CITTA' ITALIANA DEI GIOVANI 2023”. 

 

 

Il sottoscritto nato a  _________________________________ 

 

il _ Codice Fiscale residente in 

 

 Via n.    

 

nella sua qualità di rappresentante legale dell’Associazione _____________________________________  

 

con sede a via n.    

 

C.F. – P.I._____________ telefono   __ 

 

indirizzo di posta elettronica    

 

- visto l’avviso pubblico per la manifestazione di interesse per la partecipazione al “Premio città italiana 

dei giovani 2022”, consapevole che la falsità in atti comporta l’applicazione delle sanzioni penali di cui 

all’art. 76 del DPR 445/2000, 

CHIEDE 

 

di partecipare alla procedura di cui all’oggetto, con il Progetto denominato: __________________________ 

 

_______________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 

a tale scopo: 

1. di essere in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione del su indicato Avviso ; 

mailto:politichegiovanili.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it


 
 

2. di accettare tutte le condizioni contenute nell’Avviso; 

3. di essere consapevole che la presente procedura non è vincolante per l’Ente; 

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 196/2003, che 

i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 

dichiarazione viene resa, nel rispetto del DGPR 679/2016. 

 

 

 

Luogo e data  FIRMA  __________  

 

 

N.B.: La presente manifestazione di interesse deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000. 



 

Allegato B 

SCHEDA DESCRITTIVA PROGETTO 

PREMIO CITTÀ ITALIANA DEI GIOVANI 2023 

 

1 – Denominazione progetto 

 

2 – Responsabile/i del progetto 

 

3 – Contesto e obiettivi (max 2000 battute) 
 

3.1 Descrizione del contesto cittadino 

 

 

3.2 Motivazioni dell’intervento: bisogni dei giovani 

 

3.3 Obiettivi generali da cui nasce l’idea progettuale 

 

3.4 Obiettivi specifici (concreti, coerenti, misurabili, verificabili) 

 

 

4 – Attività e risultati attesi (max 2000 battute) 

4.1 Risultati attesi: quale ricaduta ci si attende a favore dei giovani destinatari e per la città 

 

4.2 Attività specifiche realizzate online e offline nel contesto cittadino 

 

Denominazione del progetto e sua descrizione sintetica (max 500 battute) 

Indicare il nominativo del responsabile del progetto/persona di contatto e recapito (email e tel.) 



 
 

5 – Innovatività (max 1000 caratteri) 
 

Innovatività della proposta, delle attività programmate, degli strumenti utilizzati, delle 

metodologie 

 

 
6 – Promozione e diffusione (max 1000 caratteri) 

 

Capacità di promuovere le iniziative e il programma a livello regionale e nazionale, strumenti 

utilizzati, diffusione dei risultati 

 

 
7 – Realizzazione di un prodotto finale (max 500 caratteri) 

 

Realizzazione di un prodotto finale testuale, multimediale o altro (facoltativo) che raccontino 

l’esperienza 

 

 
8. – Rete territoriale (max 500 caratteri) 

 

Descrizione dell’eventuale rete territoriale coinvolta nella realizzazione delle attività progettuali 

(istituzioni, scuole, università, associazioni etc.…) 

 



 
 

9. – Sostenibilità (max 1000 caratteri) 

 

10. – Replicabilità e trasferibilità (max 1000 caratteri) 

 
 

11. – Piano economico 

11.1 Risorse umane 
 Costi in € 

 

11.2. Beni e servizi 
 Costi in € 

 

 

11.3 Altro (specificare) 

 Costi in € 

 

 

 

Lì,    
 

 

 

 

Descrizione della sostenibilità delle attività progettuali e i benefici a lungo termine per la città e 

per i giovani del territorio 

Descrizione della possibilità di replicare e trasferire l’idea progettuale in altro contesto territoriale 

e di divenire riferimento nazionale 



Comune di Avellino

AREA: POLITICHE EUROPEE, CULTURA E TURISMO

DETERMINAZIONE RCG N° 2995/2022 DEL 21/11/2022

N° DetSet 527/2022 del 21/11/2022

Dirigente: LUIGI ANGELO MARIA CICALESE

OGGETTO: PREMIO “CITTA’ ITALIANA DEI GIOVANI 2023” Indetto dal Consiglio

Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche

Giovanili, il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale dei Giovani.

Approvazione Avviso pubblico.

ATTESTAZIONE REGOLARITA’ AMMINISTRATIVA

(art. 147-bis D,Lgs n. 267/2000)

Il Responsabile LUIGI ANGELO MARIA CICALESE, con la sottoscrizione del presente

provvedimento in ordine alla determinazione di cui all’oggetto, attesta la regolarità e la

correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 147-bis del D.Lgs n. 267/2000.

N.B. Il relativo documento inormatico originale è rmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.

82/2005

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA’

Il Sottoscritto ______________________________________________________________
in qualità di ________________________________________________________________
attesta che la presente copia cartacea della Determinazione Dirigenziale N° RCG 2995/2022,
composta da n°………. ogli, è conorme al documento inormatico originale rmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs N° 82/2005.

Avellino, ____________________
Firma e Timbro dell’Ufcio

__________________________________
N.B. Da compilare a cura del Soggetto Autorizzato



IL DIRIGENTE

Premesso che

• il Consiglio Nazionale dei Giovani Giovani, in collaborazione con il Dipartimento delle Politiche

Giovanili, il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale dei Giovani, promuove il Premio

Città Italiana dei Giovani per il periodo di un anno ad una città italiana attraverso un processo di

partecipazione e valutazione inclusivo e trasparente.

Visto che

• il Premio intende promuovere progetti di città inclusive, resilienti e a misura di giovani sul

modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di assicurare che

esse diventino 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;

• tutti i territori e, in particolare, i Comuni, in questo momento di sofferenza e gravi difficoltà

dovuto alla pandemia, giocano oggi un ruolo chiave nella ripresa dell’intero Paese, anche alla luce

dell’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, all'interno del quale i giovani rappresentano

una priorità trasversale. Questa fase di ricostruzione, dunque, passa necessariamente attraverso il

ripensamento dei luoghi e dei servizi delle città, affinché queste possano offrire alle nuove

generazioni maggiori opportunità e rispondere davvero alle loro esigenze.

Considerato che

• le proposte che saranno premiate devono favorire maggiormente il coinvolgimento, la

responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani, nelle quali è dato loro lo spazio e il

supporto necessario per prendere parte attivamente ai processi decisionali del proprio territorio e

che risultano essere più innovative sul piano dell’attivazione di percorsi volti a promuovere

anche la cultura, la legalità e la tutela dell’ambiente, intesi come modelli di buone prassi,

trasferibili e replicabili;

Preso atto che

• le candidature di ciascuna città saranno giudicate da una giuria composta da esperti scelti tra i

rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e dei medi, della società civile in generale.

La Giuria sarà chiamata a selezionare tre città finaliste scelte tra tutte le candidate. Le tre

candidature finaliste individuate dalla Giuria saranno, quindi, invitate a pubblicizzare il

programma proposto;

• la lista delle tre città candidate per il Premio “Città Italiana dei Giovani 2023” sarà resa pubblica

entro il 31 dicembre 2022. Alle finaliste sarà richiesto di produrre ulteriore documentazione al fine

di permettere alla Giuria di selezionare il vincitore del Premio.

• ogni città candidata dovrà presentare la documentazione necessaria ad attestare la capacità di

sostegno economico per realizzare le azioni e le politiche indicate nei documenti presentati in fase

di candidatura.

• sarà necessario presentare una dichiarazione di supporto delle associazioni giovanili territoriali.

Ritenuto che

• l’Amministrazione comunale condivide gli obiettivi del Bando de quo e ritiene opportuno

continuare il percorso di partecipazione e coinvolgimento dei giovani, avviato con il Progetto

'Andromeda, Avellino in fermento';

• per la selezione dei Partners e della proposta progettuale, in esecuzione della deliberazione di

Giunta comunale n. 309 del 17 novembre 2022, l'Amministrazione Comunale ha dato mandato al

Servizio Strategico Europa di predisporre un avviso pubblico per la formulazione di

manifestazioni di interesse in coerenza con l’Avviso de quo;



• gli interventi promossi nelle proposte progettuali devono garantire un complessivo ed organico

approccio multidisciplinare e riferirsi alle indicazioni contenutistiche riportate nel suddetto Bando;

• questa fase di presentazione delle candidature non comporta alcun impegno di spesa per

l’Amministrazione Comunale.

Ravvisata, pertanto, la necessità di procedere con l’indizione di un Avviso pubblico per la

formulazione di manifestazioni di interesse da parte di partners di associazioni culturali giovanili,

riconosciute ed operanti sul territorio di Avellino, disponibili per la partecipazione al premio

"Città italiana dei giovani 2023", con proposte finalizzate all'inclusione della comunità giovanile,

anche alla luce di nuovi bisogni emersi in seguito alla pandemia da Covid-19.

Visti:

• il Bando Premio” Città Italiana dei Giovani 2023”;

• la delibera di Giunta Comunale G.C. n° 309 del 17/11/2022;

• l’Avviso pubblico predisposto dal Servizio Strategico Europa ed i relativi allegati, agli atti

dell’ufficio.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento,

DETERMINA

1. di ritenere la narrativa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di approvare l’Avviso pubblico ed i format relativi alla Domanda di Partecipazione (Allegato A)

ed alla Scheda descrittiva progetto (Allegato B), predisposti dal Servizio Strategico Europa, per

la selezione di Partners di associazioni culturali giovanili, riconosciute ed operanti sul territorio

di Avellino, disponibili alla partecipazione al premio "Città italiana dei giovani 2023", con

proposte finalizzate all'inclusione della comunità giovanile, anche alla luce di nuovi bisogni

emersi in seguito alla pandemia da Covid-19;

3. di precisare che questa fase di presentazione delle candidature non comporta alcun impegno di

spesa per l’Amministrazione Comunale.

Il Dirigente del Settore

Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese

Il Dirigente dei Servizi Finanziari

Dott. Gianluigi Marotta

Firmato da
LUIGI ANGELO MARIA
CICALESE

21/11/2022 09:17:29



Comune di Avellino – Servizio Finanziario

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Relavamene alla Deerminazione Dirigenziale N° DeSe 527/2022 del 21/11/2022, avene oggeto:

PREMIO “CITTA’ ITALIANA DEI GIOVANI 2023” Indeto dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il

Diparmeno delle Poliche Giovanili, il Servizio Civile Universale e l’Agenzia Nazionale dei Giovani. Approvazione

Avviso pubblico.

Presa d’ao: sulla presene deerminazione si aesa ai sensi dell’ar. 147 bis, comma 1, del D.Lsg 267/2000, la regolarià

conabile.

Documeno inormaco frmao digialmene ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispetve norme collegae, il

quale sosuisce il documeno caraceo e la frma auograa; il documeno inormaco è memorizzao digialmene ed è

rinracciabile sul sio isuzionale per il periodo della pubblicazione.



Premio “Città italiana dei Giovani” 2023

Regolamento

CRITERI GENERALI

Il Premio Città Italiana dei Giovani, promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani è assegnato,

per il periodo di un anno, ad una città italiana attraverso un processo di partecipazione e

valutazione inclusivo e trasparente.

Il Premio intende promuovere progetti di città inclusive, resilienti e a misura di giovani sul

modello degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di assicurare che

esse diventino 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. Saranno premiate, dunque, le proposte che favoriscano maggiormente il

coinvolgimento, la responsabilizzazione e la partecipazione dei giovani, nelle quali sia dato

loro lo spazio e il supporto necessario per prendere parte attivamente ai processi decisionali

del proprio territorio e che risultino essere più innovative sul piano dell’attivazione di

percorsi volti a promuovere anche la cultura, la legalità e la tutela dell’ambiente, intesi come

modelli di buone prassi, trasferibili e replicabili.

Infatti, tutti i territori e, in particolare, i Comuni, dopo il momento di sofferenza e gravi

difficoltà dovuto alla pandemia, giocano oggi un ruolo chiave nella ripresa dell’intero Paese,

anche alla luce dell’attuazione degli interventi previsti nel PNRR, all'interno del quale i giovani

rappresentano una priorità trasversale. Questa fase di ricostruzione, dunque, passa

necessariamente attraverso il ripensamento dei luoghi e dei servizi delle città, affinché queste

possano offrire alle nuove generazioni maggiori opportunità e rispondere davvero alle loro

esigenze.



COMPONENTI E CRITERI DI SELEZIONE DELLE CANDIDATURE

Le candidature di ciascuna città saranno giudicate da una giuria composta da esperti scelti tra

i rappresentanti delle istituzioni, del mondo del lavoro e dei media, della società civile in

generale.

La giuria è composta in tutto da 7 membri: 3 in rappresentanza del comitato promotore, ossia

il Consiglio Nazionale dei Giovani, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile

Universale, l’Agenzia Nazionale Giovani; 4 provenienti dalla società civile, scelti tra coloro i

quali si siano distinti per sensibilità, interesse e impegno nell’ambito delle politiche giovanili.

La partecipazione alla giuria non dà diritto ad alcun compenso, rimborso o indennità. I

componenti della Giuria non devono aver avuto rapporti di collaborazione di alcun genere, nei

due anni precedenti, con le città che hanno presentato domanda di candidatura e non devono

trovarsi in alcuna situazione di conflitto di interessi rispetto alle città medesime.

Il processo di valutazione avviene secondo i seguenti criteri:

a) coerenza del progetto rispetto agli obiettivi del bando;

b) capacità innovativa e sostenibile del progetto;

c) impatto del progetto rispetto alle più giovani generazioni e alle politiche ad esse

destinate e con riguardo all’intera popolazione della città proponente;

d) capacità del progetto di favorire la riduzione del numero di NEET e il coinvolgimento di

giovani con minori opportunità e bisogni speciali;

e) capacità del progetto di misurare e/o mitigare gli effetti psicologici sui giovani causati

dalla pandemia da Covid-19;

f) sostenibilità a medio e lungo termine della proposta e possibilità di sviluppo;

g) coinvolgimento dei giovani nell’elaborazione della proposta e promozione di una rete

territoriale con soggetti pubblici e privati del territorio;



h) capacità del progetto di divenire riferimento a livello nazionale e buona prassi

replicabile e trasferibile.

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

Le domande saranno accettate solo se complete e compilate secondo il formato richiesto entro

il termine temporale indicato per le candidature (15 novembre 2022). Alla domanda di

candidatura (Allegato 1), dovrà essere allegata una scheda descrittiva dell’idea progettuale

(Allegato 2), una scheda di presentazione del proponente (Allegato 3) ed una lettera di

candidatura, su carta intestata ufficiale/dell’amministrazione procedente, che spieghi le

ragioni per la quale la città si sta proponendo come Città Italiana dei Giovani. La proposta

progettuale dovrà essere realizzabile, con particolare attenzione alla sostenibilità economica

delle iniziative poste in atto e del progetto nel suo complesso. Solo i Comuni in grado di

impegnarsi economicamente sin dalla fase di presentazione della candidatura potranno

concorrere alla selezione. Si specifica dunque che il presente bando non prevede alcuna

erogazione di fondi destinati alla realizzazione del progetto vincitore.

La documentazione dovrà pervenire firmata dal Sindaco all’indirizzo e-mail:

cittagiovani@consiglionazionale-giovani.it. Qualsiasi altro allegato non sarà preso in

considerazione nella procedura di selezione.

SELEZIONE DELLE FINALISTE E VALUTAZIONE FINALE

La Giuria sarà chiamata a selezionare tre città finaliste scelte tra tutte le candidate. Le tre

candidature finaliste individuate dalla Giuria saranno, quindi, invitate a pubblicizzare il

programma proposto. La lista delle tre città candidate per il Premio Città Italiana dei Giovani

sarà resa pubblica entro il 31 dicembre 2022.

Alle finaliste sarà richiesto di produrre ulteriore documentazione al fine di permettere alla

Giuria di selezionare il vincitore del Premio. Nello specifico, ogni città candidata dovrà
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presentare la documentazione necessaria ad attestare la capacità di sostegno economico per

realizzare le azioni e le politiche indicate nei documenti presentati in fase di candidatura.

Inoltre, sarà necessario presentare una dichiarazione di supporto delle associazioni giovanili

territoriali. Laddove non siano presenti Forum o Consigli dei giovani locali, potrà essere creata

una rete territoriale informale ad hoc di organizzazioni giovanili che dovranno supportare la

partecipazione del Comune, in forma scritta. Le organizzazioni giovanili della coalizione

devono essere composte da realtà attive nel territorio. È fondamentale che i giovani siano

coinvolti per tutta la durata del processo, dalla progettazione alla preparazione, fino

all’attuazione e alla valutazione.

PROCLAMAZIONE

La valutazione delle proposte e la selezione finale della città vincitrice sono di esclusiva

competenza della Giuria. La città vincitrice sarà annunciata nel corso di una cerimonia

pubblica organizzata dal Comitato Promotore. L’evento sarà debitamente pubblicizzato, aperto

al pubblico e ai media per garantire visibilità al programma proposto dalla città selezionata.

La città vincitrice provvede, entro due mesi dal termine dell’anno di svolgimento delle attività

previste nella candidatura, alla redazione di una relazione finale sull’attività svolta, nella quale

rende conto dei risultati raggiunti e del grado di realizzazione degli obiettivi previsti.


