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AVVISO PUBBLICO 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ACQUISIZIONE DI CANDIDATURE 

PER LA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO DI SOGGETTI DEL PRIVATO 

SOCIALE, QUALI ASSOCIAZIONI, FONDAZIONI O ALTRE ORGANIZZAZIONI 

GIOVANILI, SENZA FINI DI LUCRO 

 

Visto il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili del 1° marzo 2022 relativo alla definizione dei criteri 

e delle modalità di utilizzo delle risorse dedicate all’Anno europeo dei giovani di cui all’art.1, comma 156, 

della Legge n. 234/2021, che prevede, tra l’altro, come strumento da attivare prioritariamente, nello 

specifico la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere percorsi e 

occasioni formative e culturali; 

Dato atto che il Consiglio dell’Unione europea nelle “Conclusioni sulla salvaguardia e la creazione di spazi 

civici per i giovani che facilitino una partecipazione giovanile significativa” (doc. n. 14429/21) ha 

sottolineato proprio l’importanza di assicurare ai giovani l’accesso agli spazi civici a tutti i livelli, invitando 

gli Stati membri a riservare un’attenzione particolare a questo tema in occasione del 2022 - Anno europeo 

dei giovani. Ciò al fine di incrementare i livelli di partecipazione alla vita delle Istituzioni e del Paese, 

rafforzando in tal modo la qualità della democrazia; 

Considerato che nell’Anno europeo dei giovani, il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio 

civile universale, in collaborazione con la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari 

nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, intende finanziare progetti tesi ad 

ampliare significativamente l’offerta di spazi di aggregazione, all’interno delle biblioteche pubbliche, 

destinati a ragazze e ragazzi tra i 14 e i 35 anni; 

Visto l’Avviso pubblico “Giovani in Biblioteca per la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere 

la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico 

ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto utilizzo del tempo libero” promosso dal 

Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in collaborazione con la Struttura di 

missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove 

generazioni; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 176 del 02/09/2022 “Avviso pubblico Giovani in Biblioteca per 

la realizzazione di azioni volte a favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle 

giovani generazioni nei quali promuovere attività ludico ricreative, sociali, educative, culturali e formative, 

per un corretto utilizzo del tempo libero Atto di indirizzo” con la quale è stato deciso di aderire e di 

provvedere all’espletamento di tutti gli adempimenti per la partecipazione al suddetto Avviso pubblico 

promosso dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale, in collaborazione con 

la Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa 

delle nuove generazioni; 

Ritenuto di dover procedere ad attivare apposita manifestazione d’interesse per l’individuazione di uno o 

più soggetti presenti sul territorio comunale, interessati a costituire un partenariato e che presentino 

proposte progettuali coerenti con le finalità, le modalità attuative e i risultati attesi del suddetto Avviso 

Pubblico; 
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L’Amministrazione Comunale di Vibo Valentia, nell’ambito delle politiche giovanili, in esecuzione della 

deliberazione di G.C. n. 176 del 02/09/2021, indice il presente “Avviso pubblico di manifestazione di 

interesse per l’acquisizione di candidature per la costituzione di un partenariato di soggetti del 

privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro” per 

valutare l’opportunità di presentare una proposta a valere sull’Avviso Pubblico promosso dal Dipartimento 

per le politiche giovanili e il Servizio civile universale. 

A tale scopo si intende avviare una Manifestazione di Interesse per l’individuazione di uno o più soggetti 

presenti sul territorio comunale, interessati a costituire un partenariato e che presentino proposte progettuali 

coerenti con le finalità, le modalità attuative e i risultati attesi del suddetto Avviso Pubblico. 

 

ART. l Finalità dell’avviso 

Il Comune di Vibo Valentia intende promuovere iniziative che coinvolgano le fasce giovanili nell’ambito 

delle attività connesse alla biblioteca comunale. 

Il Comune, mediante la manifestazione di interesse, individuerà i soggetti con i quali costituire il 

partenariato previsto dall’Avviso del Dipartimento per le politiche giovanili, selezionando i soggetti che si 

candidano con proposte progettuali ritenute significative e coerenti con gli obiettivi generali e specifici 

fissati a livello nazionale. 

Nello specifico, i progetti dovranno prevedere la creazione, all’interno della biblioteca comunale, di idonei 

spazi di aggregazione giovanile − ad accesso libero e gratuito − che, oltre a favorire la partecipazione 

delle giovani generazioni ad attività culturali e ricreative, anche attraverso l’accesso al patrimonio 

librario, offrano loro percorsi di crescita, promuovendone una migliore qualità della vita e valori come 

l’inclusione sociale e la partecipazione, quali strumenti per superare l’emergere e il cristallizzarsi di 

difficoltà relazionali, acuiti dalla situazione pandemica. Tali spazi potranno essere anche un luogo in cui 

sensibilizzare i giovani sul contrasto a fenomeni quali bullismo in rete, razzismo, discorsi d’odio anche al 

fine di prevenire i fenomeni di violenza e microcriminalità organizzata in bande tra giovani e giovanissimi 

e promuovere presso le nuove generazioni i valori e il significato profondo dell’avere memoria di 

personaggi esemplari ed eventi storici. 
 

ART. 2 Requisiti di partecipazione 

Il presente avviso è rivolto ad organismi non lucrativi di utilità sociale o altri soggetti, singolarmente o in 

raggruppamento, del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza 

fini di lucro. 

Possono presentare la candidatura per la composizione del partenariato e la progettazione delle iniziative 

da realizzare, i soggetti aventi i seguenti requisiti: 

1) essere un soggetto operante in ambito sociale, ludico, ricreativo e culturale, quali associazioni di 

volontariato e di promozione sociale, cooperative, altri soggetti che perseguano finalità 

educative/ricreative e/o socioculturali a favore di giovani (dai 15 ai 34 anni); 

2) garantire il mantenimento del partenariato per l’intero svolgimento del progetto finanziato; 

3) possedere almeno due anni di attività a favore di giovani documentabile; 

4) presentare una proposta progettuale coerente e significativa sulla base delle indicazioni di cui al 

successivo articolo; 

5) impegnarsi attivamente nella fase di co-progettazione degli interventi e di condivisione delle strategie 

e degli obiettivi previsti dall’Avviso del Dipartimento per le politiche giovanili coinvolgendo un 

numero adeguato di giovani; 

6) garantire la partecipazione alle attività progettate e finanziate nel rispetto delle condizioni e dei limiti 

prescritti dalle convenzioni del Dipartimento per le politiche giovanili; 

7) non aver commesso infrazioni o avuto richiami per irregolarità gravi nella conduzione di attività da 

parte di Amministrazioni Pubbliche. 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso non dovranno trovarsi in nessuna delle condizioni che 

determinino l'esclusione dalle procedure selettive e/o incapacità a contrarre con la Pubblica 

Amministrazione previste dalla legislazione vigente e dalle disposizioni antimafia. 
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ART. 3 Beneficiari e contenuti delle proposte progettuali 

Il soggetto che intenda costituire il partenariato con il Comune, per la realizzazione e la gestione delle 

attività approvate, dovrà presentare una proposta progettuale che contenga i seguenti punti: 

1. il titolo e la durata del progetto che non potrà essere inferiore ai 12 né superiore ai 18 mesi; 

2. dati relativi al Referente del progetto con i relativi contatti; 

3. descrizione dettagliata delle attività svolte a favore dei giovani; 

4. dati specifici e dettagliati relativi ai soggetti aderenti al partenariato (dati amministrativi, fiscali, 

organizzativi, ecc.);  

5. sintetica descrizione del progetto;  

6. dettaglio delle singole attività progettuali, evidenziandone la pertinenza e la coerenza con gli obiettivi 

dell’Avviso del Dipartimento per le politiche giovanili;  

7. descrizione delle modalità di coinvolgimento dei giovani direttamente nell’organizzazione e gestione 

delle attività del progetto ed in particolare le modalità di coinvolgimento ed inclusione delle categorie 

di giovani maggiormente svantaggiate; 

8. descrizione dei metodi e degli strumenti di comunicazione per pubblicizzare il progetto; 

9. descrizione delle modalità di sostenibilità e continuità nel tempo delle azioni previste dal progetto; 

10. descrizione degli elementi di originalità e innovazione del progetto; 

 
ART. 4 Presentazione delle domande 

Tenuto conto della ristrettezza dei tempi per la presentazione delle istanze di finanziamento, la candidatura 

alla manifestazione di interesse, da presentarsi secondo il modello a tal fine predisposto (Allegato 1), 

debitamente compilato e sottoscritto, dovrà pervenire perentoriamente entro le ore 12,00 del 

12.09.2022, al protocollo del Comune, esclusivamente tramite consegna a mano oppure via PEC 

all’indirizzo protocollocomunevibo@pec.it e dovrà riportare nell’oggetto la dicitura: “Domanda di 

ammissione alla manifestazione di interesse per l’acquisizione di candidature per la costituzione di 

un partenariato di soggetti del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni 

giovanili, senza fini di lucro”. Non saranno prese in considerazione istanze presentate in maniera difforme 

a quanto sopra riportato o indirizzate ad e-mail diverse. 

Il modello di domanda di ammissione all’avviso è reperibile sul sito internet del Comune di Vibo Valentia 

www.comune.vibovalentia.vv.it, dal quale potrà essere scaricato. 

 

Alla richiesta deve essere allegata la seguente documentazione: 

− copia dello Statuto e dell’Atto Costitutivo; 

− copia di documento di identità personale del legale rappresentante in corso di validità; 

− proposta progettuale elaborata secondo le specifiche di cui all’art. 3; 

 

ART. 5 Fase esecutiva 

I soggetti candidati ed in possesso dei requisiti previsti dal presente avviso, a seguito della verifica della 

documentazione presentata saranno chiamati a partecipare e condividere la fase di predisposizione 

dell’istanza di candidatura. Il Comune si riserva di organizzare momenti di condivisione, per l’integrazione 

di proposte e la costituzione di un partenariato plurimo con i soggetti candidati idonei che avranno 

presentato una proposta progettuale ritenuta significativa. L’acquisizione e la valutazione delle proposte, 

ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico, né 

attribuzione di alcun diritto o pretesa da parte del soggetto partecipante. 

A seguito della conferma del contributo assegnato al Comune di Vibo Valentia, i candidati selezionati 

verranno coinvolti nella co- progettazione per la definizione della programmazione e della realizzazione 

delle attività. 

L’Amministrazione si riserva inoltre di non procedere nella fase esecutiva qualora il partenariato non venga 

costituito nella sua interezza. 

 

ART. 6: Adempimenti in materia di privacy. 

Ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si rende noto che: 

− i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità del presente avviso e potranno 

mailto:protocollocomunevibo@pec.it
http://www.comune.vibovalentia.vv.it/
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essere comunicati ad altri Enti/società nel rispetto delle disposizioni normative vigenti; 

− il dichiarante ha diritto all’accesso, all’aggiornamento e rettifica, all’opposizione al trattamento, alla 

cancellazione e limitazione all’utilizzo dei suoi dati personali; 

− il Responsabile del trattamento interno all’Ente e del procedimento, ai sensi dell’art. 5 della L. n. 

241/1990 è il Dirigente dei Servizi Sociali del Comune, dott.ssa Adriana Teti. 
 

La Dirigente 

dott.ssa Adriana Teti 
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 


