AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER
LA PARTECIPAZIONE AL BANDO “FERMENTI IN COMUNE”
SCADENZA 22 gennaio 2021

La città di Pinerolo, in qualità di capofila, intende presentare una proposta progettuale a valere sul bando,
finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio
civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili” e promosso dall'ANCI, “Fermenti in Comune”
- AVVISO PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio
dei territori, pubblicato sul sito:
http://www.anci.it/bando-fermenti-in-comune-da-60-mila-a-200-mila-euro-per-attivare-progetti-locali-per-igiovani/
L'avviso pubblico “FERMENTI IN COMUNE” intende avviare una procedura volta a supportare, tramite la
messa a disposizione di specifiche risorse, Comuni piccoli, medi e grandi nell’attivazione di interventi volti a
stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori.
Si intendono costruire risposte alle principali sfide sociali che il contesto attuale propone, anche alla luce della
pandemia da Covid-19 in corso, attraverso il coinvolgimento diretto, nella progettazione e nella realizzazione
di azioni territoriali, della popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni.
In particolare, si propone di:
- rafforzare le buone pratiche dei Comuni e, contemporaneamente, stimolare l'identificazione dei bisogni
sociali della propria popolazione giovanile, promuovendo conseguenti soluzioni e azioni di sviluppo locale,
attraverso il loro coinvolgimento diretto;
- 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.
Tale impostazione intende essere coerente e in continuità con l’iniziativa denominata “Fermenti” promossa
nel corso del 2019 dal Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile Universale dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri.
Le proposte progettuali in risposta a questo Avviso, in linea con quanto stipulato nell’Accordo, dovranno
pertanto concentrarsi su azioni volte ad affrontare le sfide sociali di seguito meglio dettagliate che, ai
fini della presente procedura, costituiscono gli ambiti tematici di riferimento per le proposte
progettuali:
A. Uguaglianza per tutti i generi: azioni volte all’eliminazione delle discriminazioni, della violenza e delle
pratiche dannose e che hanno come focus il riconoscimento di pari diritti per tutti. Le azioni progettuali poste
in essere, realizzate attraverso attività, servizi e soluzioni concrete, hanno l’obiettivo di conseguire -fra gli altrispecifici risultati: parità di genere per tutti e tutela dei diritti di tutti; pari indipendenza economica e condizioni
retributive egualitarie; pari opportunità di impiego e di carriera nelle aziende, nelle Università, nei centri di
ricerca e nelle istituzioni; pari opportunità nell’autoimpiego e nell’autoimprenditorialità; parità nei processi
decisionali; integrazione e partecipazione attiva alla vita culturale, sociale e politica; miglioramento nel
conciliare i tempi di vita e lavoro; contrasto alla violenza di genere e ad ogni tipo di discriminazione basata

sull’orientamento sessuale e sull’identità di genere tutelando ai massimi livelli la dignità e l’integrità dell’essere
umano.
B. Inclusione e partecipazione. Azioni volte alla realizzazione della piena inclusione e partecipazione dei
giovani nel tessuto sociale, economico e culturale del paese in tutti i livelli territoriali. Inclusione e
partecipazione dei NEET, di tutti coloro che vivono la condizione di emarginati e che si confrontano con
ostacoli economici, sociali, geografici, educativi o di salute. Le azioni progettuali poste in essere, realizzate
attraverso attività, prodotti e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire –fra gli altri –specifici risultati:
partecipazione dei giovani ai processi democratici locali, nazionali e europei; coinvolgimento attivo dei giovani
considerati “fragili”, rafforzamento dei canali di informazione diretti ai giovani relativamente a spazi, a
opportunità e risorse ad essi destinate al fine di favorire dialogo e coesione sociale contrastando
discriminazione e segregazione; facilitare l’accesso alle informazioni comprensibili, adeguate, prodotte e
distribuite con criteri etici e di qualità per tutti.
C. Formazione e cultura. Azioni volte alla realizzazione di sviluppo e crescita delle competenze dei giovani e
che investono l’intero perimetro della vita collettiva ivi compresa la partecipazione civile attiva. Le azioni
progettuali poste in essere, realizzate attraverso attività, prodotti e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire –fra
gli altri –specifici risultati: creazione di opportunità di apprendimento non formale al fine di provvedere al
rafforzamento di competenze personali e sociali; sviluppo del pensiero critico, autonomo e analitico; capacità
di risoluzione dei problemi; creazione per i giovani di percorsi di educazione alla cittadinanza e alla legalità da
realizzarsi in forte connessione con le realtà territoriali.
D. Spazi, ambiente e territorio. Azioni volte alla tutela dell’ambiente in tutte le sue sfaccettature ivi
compreso un maggiore diffusione della cultura di tutela e valorizzazione del territorio. Le azioni progettuali
poste in essere, realizzate attraverso attività, prodotti e servizi, hanno l’obiettivo di conseguire –fra gli altri –
specifici risultati: creazioni di luoghi fisici sicuri e aperti per la collaborazione, la socialità e l’aggregazione
anche dei giovani; soluzioni abitative collaborative e comunitarie rivolte ai giovani con ridotta autonomia e
capacità economica; promozione, in particolare fra i giovani, della cultura della responsabilità ambientale e
dello sviluppo sostenibile; difesa del patrimonio ambientale e paesaggistico.
E. Autonomia, welfare, benessere e salute. Azioni volte alla realizzazione di migliori condizioni di vita che
abbiano come focus l’autonomia economica e sostanziale per i giovani, investendo gli ambiti di benessere e
salute. Le azioni progettuali poste in essere, realizzate attraverso attività, prodotti e servizi, hanno l’obiettivo
di conseguire –fra gli altri –specifici risultati: soluzioni, anche di economia condivisa, che favoriscano il
conseguimento da parte dei giovani di maggiore autonomia economica e sostanziale; soluzioni, anche di
economia condivisa, per una più economica ed efficiente mobilità urbana ed extraurbana, in particolare dei
giovani; soluzioni per la promozione fra i giovani di stili di vita sani e sicuri; soluzioni per un approccio
inclusivo e intersettoriale dei problemi di salute mentale, in particolare per i giovani in condizioni di
emarginazione.
Al fine di procedere alla costituzione del partenariato, nel rispetto dei principi di pubblicizzazione, trasparenza
e parità di trattamento, il presente Avviso è finalizzato a individuare i soggetti Partner con i quali presentare la
proposta progettuale e cooperare per la piena realizzazione del progetto.
Si invitano quanti in possesso dei requisiti richiesti a presentare la propria candidatura utilizzando la
modulistica allegata al presente avviso “Istanza di candidatura”.
OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO
Obiettivo del progetto è la realizzazione di un'iniziativa che supporti il rafforzamento di azioni positive messe
in campo da giovani nell'affrontare le “sfide sociali” prioritarie per la nostra comunità a supporto delle attività
di Yepp Pinerolo.
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REQUISITI PER L'ADESIONE IN QUALITA' DI PARTNER E/O SOGGETTI COFINANZIATORI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso, in qualità di partner e/o soggetti co-finanziatori, le seguenti
tipologie di soggetti:
•

Associazioni il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni;

•

Enti privati il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni;

•

Associazioni Temporanee di Scopo (ATS), composte da non più di tre soggetti, tutti qualificati enti
del Terzo settore, il cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 ed i 35 anni;

PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati ed in possesso dei requisiti, possono candidarsi in qualità di partner e/o di soggetto cofinanziatore inviando la propria richiesta correlata da:
- allegato A “Istanza di candidatura” debitamente compilato e sottoscritto completo di allegati
- descrizione sintetica del soggetto (max 500 caratteri spazi inclusi)
entro e non oltre il giorno 22 gennaio 2021
- indirizzata via PEC al comune di Pinerolo all'indirizzo: protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it
e per conoscenza all'indirizzo mail: tiziana.perelli@comune.pinerolo.to.it
Si sottolinea che, ai fini del rispetto dei termini per la presentazione della candidatura, fa fede la data di
ricezione della domanda al destinatario; il comune di Pinerolo non si assume alcuna responsabilità nel caso di
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta e incompleta indicazione del recapito da parte degli
aspiranti partner e/o soggetti co-finanziatori, o di mancata reperibilità degli stessi a causata da tardiva
comunicazione dell'eventuale variazione dell'indirizzo indicato nella candidatura, né per eventuali disguidi
imputabili a fatto di terzi.
VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
L'ammissione delle candidature sarà effettuata previa verifica del possesso dei requisiti richiesti. Tale verifica si
concluderà con un giudizio di ammissibilità o inammissibilità. Il giudizio di inammissibilità comporta
l'impossibilità di partecipare al progetto in qualità di partner e/o soggetto cofinanziatore.
Resta stabilito sin da ora che la presentazione di candidatura non genera alcun diritto o automatismo di
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico.
L'elenco dei soggetti ammessi sarà
http://www.comune.pinerolo.to.it/web/

consultabile

sul

sito

del

comune

di

Pinerolo:

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il presente avviso è finalizzato alla costituzione di un partenariato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo il comune di Pinerolo che sarà libero di seguire anche altre procedure.
Il comune di Pinerolo si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
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Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso, si rimanda al
bando: AVVISO PUBBLICO PER L'INDIVIDUAZIONE DI PARTNER DI PROGETTO PER LA
PARTECIPAZIONE AL BANDO “FERMENTI IN COMUNE” pubblicato sul sito:
http://www.anci.it/bando-fermenti-in-comune-da-60-mila-a-200-mila-euro-per-attivare-progetti-locali-per-igiovani/
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento per l'attuazione del presente Avviso è il Segretario Generale dott.ssa
Annamaria Lorenzino – mail: annamaria.lorenzino@comune.pinerolo.to.it – tel. 0121.361309
Per informazioni:
Perelli Tiziana
Ufficio Ricerca finanziamenti
Tel. 0121.361285
perellit@comune.pinerolo.to.it
TUTELA DELLA PRIVACY
I dati forniti dagli operatori economici proponenti verranno trattati, in conformità a quanto previsto dal
DGPR (General Data Protection Regulation) dicui al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le
finalità connesse all'espletamento della procedura di che trattasi.

Il Segretario Generale
Dott.ssa Annamaria Lorenzino
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/200 e del D. Lgs.
82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la
firma autografa

Trasmissione eseguita in ottemperanza dell'art. 47 del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) come modificato dalla Legge
17/12/2012 n. 221 recante "Ulteriori misure per la crescita" (G.U. n. 249 del 18/12/2012).
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