COMUNE DI FRANCAVILLA AL MARE
PROVINCIA DI CHIETI
SETTORE I

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
RIVOLTO A GIOVANI DAI 16 AI 25 ANNI PER L’ELABORAZIONE CONDIVISA DI UNA
PROPOSTA PROGETTUALE PER l’APERTURA DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE

In risposta all’emergenza sanitaria, generata dalla pandemia Coronavirus (Covid-19), e alla
conseguente crisi sociale ed economica, il Comune di Francavilla al Mare intende indire AVVISO
DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE rivolto ai giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni che
abitano la comunità locale, per l’acquisizione di idee in merito alla realizzazione di un laboratorio
partecipato attraverso cui intercettare, incontrare e sostenere le idee progettuali, le competenze e le
capacità innovative di cui sono portatori e che possono essere una risorsa concreta per tutto il
territorio;
Art. 1. Oggetto della manifestazione d'interesse
L' Ente attraverso un procedimento di evidenza pubblica mira a costituire una lista di giovani di età
compresa tra 16 e 25 anni, residenti nel Comune di Francavilla al Mare, volta alla elaborazione
condivisa di una proposta progettuale per l’apertura del centro di aggregazione giovanile tramite
l’ideazione di attività di programmazione, progettazione e realizzazione del miglior progetto;
L' Ente selezionerà i soggetti ritenuti idonei secondo i criteri specificati nel presente Avviso. I soggetti
selezionati verranno chiamati a partecipare a un processo di progettazione insieme all'Ente.
Tale attività non sarà retribuita. Il presente Avviso non costituisce impegno finanziario di nessun
genere verso i soggetti che presenteranno le loro manifestazioni di interesse.
Art. 2. Obiettivi generali
apertura di un centro di aggregazione giovanile che possa realizzare, nel territorio del Comune di
Francavilla al Mare, iniziative, attività ed eventi per lo sviluppo della propria comunità, attraverso la
promozione della cittadinanza attiva e l’animazione di spazi e luoghi pubblici. Le attività dovranno
essere promosse da giovani dai 16 ai 25 anni e prevedere almeno un evento pubblico che coinvolga
la cittadinanza.
Art. 3 Linee di intervento
Le attività previste dall’avviso di cui sopra sono destinate ai giovani tra i 16 e i 25 anni non compiuti residenti
sul territorio del Comune di Francavilla al Mare al fine di:

 accrescere la qualità di vita e l’integrazione sociale dei giovani;

 favorire la loro crescita personale e professionale e le opportunità di inserimento nel
mercato del lavoro;
 incoraggiare un modello gestionale innovativo degli spazi pubblici;
 ottimizzare gli investimenti infrastrutturali degli Enti Locali e dare vita a spazi
multifunzionali integrati a favore dell’aggregazione giovanili;
 promuovere e valorizzare la creatività e l’innovatività delle idee dei/delle giovani, dando
libero spazio al loro protagonismo.
 incoraggiare partenariati di progetto tra soggetti pubblici, associazioni giovanili,
imprese e altri soggetti per lo sviluppo del territorio;


l’obiettivo è quello di dare vita a spazi multifunzionali integrati, di condivisione
permanente a livello locale anche di partecipazione attiva giovanile, per scopi finalizzati
alla crescita, alla loro autonomia al loro sviluppo educativo, sociale ed economico;



le attività riguardano:

 Laboratori relativi a percorsi di sostegno e accompagnamento alla creazione d'impresa
e al lavoro autonomo;
 Laboratori educativi e culturali, finalizzati a promuovere attività di animazione
giovanile per la crescita personale e l’integrazione sociale dei giovani su temi della
legalità, della cittadinanza attiva, dell’educazione e tutela dell'ambiente, nonché, la
partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità
 Laboratori esperienziali nei quali i giovani, coinvolti nelle attività del progetto,
parteciperanno in situazioni di esperienze pratiche e formative nell’Auditorium Sirena,
venendo così a contatto con personaggi rilevanti nel panorama, migliorando di
conseguenza, l’organizzazione e la qualità degli spettacoli svolti;
 Studio e creazione di itinerari culturali e paesaggistici attraverso contenuti multimediali
consentiranno di incentivare il turismo nella regione Abruzzo;
Art. 4 Luoghi e Spazi
Il Comune di Francavilla al Mare ha individuato a Francavilla al Mare, quali spazi da valorizzare
attraverso iniziative giovanili di volontariato e cittadinanza attiva:
Il Museo di Arte Moderna “F.P Michetti “ (muMI);
I/le giovani che intendono rispondere al presente Avviso, possono visionare lo spazio contattando
l’organizzazione responsabile del procedimento.
Art. 5 Risultato atteso
Al termine dell'attività di progettazione coordinata dall'Ente, i soggetti selezionati dovranno produrre
un progetto da sottoporre alla Giunta Comunale.
Il progetto dovrà essere redatto secondo quanto specificato nel presente Avviso.
Art. 6 Attività
I percorsi di co-progettazione saranno articolati come segue:
-

Gruppo di lavoro per valutazione della fattibilità preliminare al fine di evidenziare, sulla
base di un’analisi delle problematiche e delle potenzialità del territorio, le progettualità
attivabili, le risorse umane e tecniche disponibili, le innovazioni da introdurre, le

implementazioni da produrre ed i processi da attivare. Tale Gruppo di lavoro dovrebbe
condurre ad individuare le idee progetto più idonei per la stesura e successiva presentazione
del progetto inerente l’apertura del centro di aggregazione giovanile;
-

Elaborazione della progettazione esecutiva in risposta all’avviso che sia condiviso e
ritenuto adeguato da parte di tutti i diversi soggetti coinvolti nel percorso di co-progettazione;
Sottoscrizione del progetto ed esecuzione degli atti necessari alla sua valida presentazione;

Al termine dell'attività di progettazione coordinata dall'Ente, i soggetti selezionati dovranno
- produrre un progetto da sottoporre alla Giunta Comunale;
- costituirsi in Associazione prima dell’atto di affidamento dello spazio individuato.
Art. 7 Soggetti ammessi a partecipare
I giovani di età compresa tra 16 e 25 anni residenti nel Comune di Francavilla al Mare che intendono
manifestare il proprio interesse a partecipare all'attività di coprogettazione con il Comune di
Francavilla al Mare dovranno presentare:



La candidatura motivata in relazione all'oggetto dell'Avviso pubblico;
l’eventuale possesso di competenza professionale ed esperienza nella materia di cui al
presente Avviso;
Alla domanda di partecipazione, pertanto, dovrà essere allegata la seguente documentazione:
curriculum generale del soggetto proponente;
relazione sintetica inerente l'esperienza acquisita nella materia di cui al presente Avviso e
sue sedi di svolgimento.

Art. 8 Inammissibilità delle istanze
Saranno considerate inammissibili e pertanto escluse dalla valutazione istanze:
● Presentate da soggetti di età non compresa tra 16 e 25 anni;
● Pervenute oltre i termini di scadenza previsti;
Art. 9 Modalità di partecipazione
Le adesioni, vanno indirizzate al Comune di Francavilla al Mare, Corso Roma 7 – 66023 Francavilla
al Mare – CH con le seguenti modalità:
consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo negli orari di apertura al pubblico,
raccomandata A/R
oppure a mezzo PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.francavilla.ch.it e dovranno pervenire
entro e non oltre le ore 14:00 del 23/04/2021
Le domande in carta libera dovranno contenere, a pena di esclusione dalla procedura di
manifestazione d’interesse, i seguenti documenti:
- Domanda di partecipazione alla manifestazione d’interesse redatta secondo il modello “A”
allegato al presente Avviso;
- Copia di documento di riconoscimento in corso di validità.
Non saranno prese in considerazione le manifestazioni d’interesse pervenute successivamente al
suddetto termine ovvero sprovviste di firme e/o con documentazione incompleta.
Art. 10 Privacy

I dati personali raccolti dal Comune di Francavilla al Mare nello svolgimento del procedimento
vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente
Avviso ed in conformità alla normativa vigente in materia di Privacy (protezione dei dati personali).
Il titolare del trattamento è il Comune di Francavilla al Mare.
Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Raffaella De Thomasis.
La partecipazione all’Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione
delle informazioni di cui all’art.3 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo.
Art. 12 Responsabile del Procedimento
Responsabile
del
procedimento
è
candida.davide@comune.francavilla.ch.it .

la

Sig.ra

Candida

DAVIDE,

e-mail

Art. 13 Foro competente
Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via esclusiva il
Foro di Chieti .

IL DIRIGENTE AD INTERIM
F.to Dott.ssa Raffaella DE THOMASIS

