MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA E SELEZIONE DI UNA
PROPOSTA PROGETTUALEA VALERE SULL’AVVISO PUBBLICO “FERMENTI IN
COMUNE” DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO
PER LE POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE
PREMESSO
che il Comune dell’Aquila, promotore dello sviluppo sociale, civile, economico e culturale
dellacollettività presente sul territorio comunale, è l’Ente preposto alla programmazione, alla gestione
eallo sviluppo del territorio urbano e dei suoi servizi;
che l’Amministrazione comunale rivolge una particolare attenzione al mondo
giovanile,valorizzandone la partecipazione alle dinamiche amministrative così come sancito dal
Consigliod’Europa tramite la “Carta Europea della partecipazione dei giovani alla vita comune e
regionale”(Strasburgo 17 novembre 1990 e successive modifiche del 2003);
CONSIDERATO:
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;
che 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;
che 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;
che 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;
che la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio
civile Universale con nota prot.n. 180/ST/AG/rm- del 9 dicembre 2020, ha indetto un AVVISO
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PUBBLICO per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei
territori denominato “Fermenti in Comune”;
che tramite il suddetto Avviso, l’ANCI 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, attraverso il
coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali, della popolazione
nella fascia di età dai 16 ai 35 anni, atteso che si intendono costruire risposte alle principali sfide
sociali che il contesto attuale propone, anche alla luce della pandemia da Covid-19 in corso;
che le proposte progettuali in risposta a questo Avviso, in linea con quanto stipulato nell’Accordo,
dovranno 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;
B. Inclusione e partecipazione;
C. Formazione e cultura;
D. Spazi, ambiente e territorio;
E. Autonomia, welfare, benessere e salute
CONSIDERATO INOLTRE
Chel’Amministrazione intende raggiungere taliobiettivi, favorendo la realizzazione di proposte
progettuali da parte dell'associazionismo giovanile del territorio;
che il Comune dell’Aquila è intenzionato a partecipareal suddetto Avviso in qualità di Soggetto
capofila, in partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri
partner pubblici, compresi altri Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) costituite tra
soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono qualificati enti del Terzo settore;
che l’Avviso Pubblico è realizzato per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori per un massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo è
costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni;
che a tale scopo, è intenzione dell’Amministrazione individuare una valida proposta progettuale per
consentire la partecipazione del Comune dell’Aquila, in qualità di Ente Capofila, per essere ammesso
al finanziamento a valere sul suddetto Avviso Pubblico;
che il Comune dell’Aquila provvederà ad un cofinanziamento pari al 20% del costo complessivo del
progetto, esclusivamente attraverso l’utilizzo di risorse umane e strumentali interne all’Ente, senza
alcun costo aggiuntivo;
che l’utilizzo di risorse umane interne all’Ente per i citato cofinanziamento, potrà subire variazioni
nel numero di ore dedicate per ogni figura professionale coinvolta, in relazione ai bisogni del progetto,
ma sempre nell’invarianza della somma totale prevista e riportata nell’allegato schema;
RISCONTRATO PERTANTO
Cheè necessario indire una manifestazione di interesse che individui una valida proposta progettuale,
allo scopo di consentire la partecipazione del Comune dell’Aquila, in qualità di Soggetto proponente
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ed Ente Capofila, per l’ammissione al finanziamento a valere sull’Avviso Pubblicodenominato:
“Fermenti inComune”;
che pertantoil presente avviso di manifestazione d’interesse, è volto alla raccolta delle istanze dei
soggetti interessati, i quali dovranno inviare le proposte facendo riferimento all’Avviso Pubblico in
premessa,
consultabile
al
sito
http://www.anci.it/wpcontent/uploads/Avviso_Fermenti_in_Comune_DEF.pdf;
che le istanze dovranno essere redatte in coerenza con quanto stabilito dall’Avviso Pubblico della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche Giovanili e il servizio civile
Universale per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei
territori denominato: “Fermenti in Comune”;
che le stesse proposte progettuali, dovranno essere compilate utilizzando esclusivamente i Format di
cui agli Allegati al presente Atto: A–B-C-D-G-He dovranno avere le seguenti caratteristiche di base:
a) avere come beneficiari finali giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni, sia considerati
singolarmente che in forma associata;
b) prevedere la conclusione delle attività entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione
attuativa con ANCI;
c) definire e attuare interventi basati su servizi e iniziative innovative rivolte ai giovani e mirati ad
una attivazione degli stessi capace di coinvolgerli in attività di coprogettazione e gestione diretta di
azioni progettuali, con particolare attenzione alla definizione di percorsi in grado di qualificare
professionalmente i giovani beneficiari coinvolti ai fini dell’offerta di maggiori opportunità
occupazionali, anche in termini di autoimprenditorialità;
d) essere in linea con le linee programmatiche e gli strumenti di pianificazione adottati dall’Ente, al
fine di garantire la coerenza con le strategie più generali di sviluppo del territorio;
e) prevedere meccanismi di scambio, apprendimento e acquisizione delle competenze fra partner e/o
giovani beneficiari;
f) prevedere il coinvolgimento di giovani under 35 e dei vari attori locali in ambito sociale, economico
e culturale: singoli giovani e cittadini, ordini e categorie professionali, associazioni giovanili, culturali
e sociali, imprese e categorie produttive, giovanili e culturali;
g) essere orientate alle specificità e priorità di sviluppo dei territori di riferimento, stimolando nei
giovani beneficiari una relazione positiva fra la costruzione del proprio futuro e il contributo al
miglioramento del contesto nel quale si vive;
h) facilitare, in ottica di inclusione, la partecipazione alle attività da parte di categorie di popolazione
giovanile svantaggiate e l’integrazione delle stesse nella vita cittadina;
i) consolidare e avviare azioni destinate a prolungarsi oltre i termini di scadenza del progetto,
utilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per l’attivazione di nuovi finanziamenti pubblici
e/o privati e per definire una progettualità pluriennale;
che le proposte progettuali dovranno inoltre descrivere:
a) l’intervento oggetto di innovazione, inteso quale insieme di azioni, strumenti organizzativi,
amministrativi, tecnologici, tipologia di partenariato, che si vuole realizzare sul territorio;
b) la tipologia di modello gestionale di progetto in relazione alle funzioni di direzione, coordinamento
e monitoraggio;
c) le modalità di sviluppo dell’intervento sul territorio inteso quale insieme di azioni di avvio delle
attività, compresa quella di coinvolgimento e co-progettazione dei giovani beneficiari e dei partner;
d) le attività di promozione, comunicazione e disseminazione sul territorio coinvolto dall’intervento.
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che le proposte dovranno essere inviate solo tramite posta elettronica all’indirizzo PEC
protocollo@comune.laquila.postecert.itentro e non oltre 7 giorniconsecutivi dalla pubblicazione
dell’avviso sul sito istituzionale dell’Entein ragione della proroga concessa dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri sino al 29/01/2021. Nella redazione dei format i candidati dovranno compilare
solo la parte di propria competenza.

CONSIDERATO CHE:
la manifestazione d’interesse ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la disponibilità, da parte degli
interessati, a partecipare al suddetto Avviso, in qualità di partner con indicazione del progetto che si
intende presentare in partenariato con il Comune;
il Comune dell’Aquila individuerà la proposta ritenuta più idonea, mediante una procedura
comparativa di tutte le istanze per individuarne quella maggiormente coerente con gli obiettivi
dell’Avviso Pubblico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il servizio civile Universale per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori denominato: “Fermenti in Comune”;
che la valutazione della proposta sarà effettuata da una Commissione interna che valuterà il progetto
più attinente alle misure richieste dall’avviso della Presidenza del Consiglio dei Ministrie quindi con
maggiori possibilità di ottenere il finanziamento, sulla base dei criteri di redazione previsti dal bando
della Presidenza del Consiglio e allo scopo di selezionare il partener per la presentazione del progetto;
DATO ATTO ALTRESI’
che l’Ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente
avviso esplorativo e di non dar seguito qualora non sussistano più le condizioni per la partecipazione
all’Avviso di cui sopra;
che la realizzazione della proposta progettuale di cui il presente Avviso in allegato, sarà comunque
subordinata all’ammissione al finanziamento a valere sull’Avviso Pubblico denominato “Fermenti in
Comune”.
Per qualsiasi chiarimento in merito al presente avviso potrà essere contattato il responsabile del
procedimento Dott. Alberto Baiocchetti, tel.0862/645562.
Allegati: Avviso Presidenza del Consiglio dei Ministri e format A–B-C-D-G-H.

Il responsabile del procedimento
Dott. Alberto Baiocchetti
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