
CITTÀ DI SPINEA
CITTA’ METROPOLITANA DI VENEZIA

AVVISO  PER  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  PER  L’INDIVIDUAZIONE  DI
PARTNER  INTERESSATI  ALLA  CO-PROGETTAZIONE  DI  INTERVENTI  DA
PRESENTARE  IN  RISPOSTA  ALL'AVVISO  DI  ANCI  “LINK!  CONNETTIAMO  I
GIOVANI AL FUTURO”

Premesso che

–  ANCI,  Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani,  ha  pubblicato  l'avviso  pubblico  “LINK!
CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO” per selezionare le migliori idee progettuali inerenti la
mappatura, l'ingaggio e l'attivazione dei giovani NEET;
– ANCI intende sperimentare e  implementare modelli  di  interventi  atti  a  affrontare in  maniera
diretta  il  tema NEET selezionando progetti  comunali  volti  all'inclusione  dei  giovani  NEET nel
panorama delle politiche pubbliche;
– ANCI ha individuato i Comuni o Unioni di Comuni che avevano già posto in essere progettualità,
mediante pubblicazione di un avviso pubblico per l'inserimento nell'Elenco dei  Comuni e delle
Unioni  di  Comuni  partecipanti  al  percorso  di  formazione  e  accompagnamento  sui  NEET,
garantendo loro uno specifico percorso formativo;
– Il Comune di Spinea è stato inserito nell'elenco dei comuni suddetto ed ha partecipato al percorso
formativo e può pertanto presentare proposte in risposta all'Avviso “LINK! CONNETTIAMO I
GIOVANI AL FUTURO”;
– l'ammontare delle risorse destinate all'Avviso è pari a € 4.200.000,00 a valere sul riparto 2020-
2021 del “Fondo per le politiche giovanili”: ai comuni con popolazione superiore a 70.001 (quali il
Comune di Arezzo) sono riservati € 2.000.000,00 (duemilioni): il contributo richiedibile per ogni
proposta  progettuale  non  potrà  essere  superiore  a  €  200.000,00  indipendentemente  dal  costo
complessivo del singolo progetto.

Il  Comune  di  Spinea,  come  previsto  dalla  Giunta  Comunale,  con  delibera  n.  65  del
04/05/2022,  intende presentare una proposta progettuale in partenariato con uno o più soggetti in
possesso  dei  requisiti  indicati  al  punto  3)  del  presente  Avviso,  a  valere  sul  Bando  “LINK!
CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO”, il  cui avviso di partecipazione con  scadenza 20
febbraio 2023 è pubblicato al link:  https://www.anci.it/al-via-il-bando-link-connettiamo-i-giovani-
al-futuro-interventi-locali-suigiovani-neet/.

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 126 del 18/01/2023.

Con il presente  Avviso, il  Comune di  Spinea intende pertanto selezionare idee e partner
interessati a co-progettare con il Comune medesimo al fine di presentare una proposta progettuale,
in risposta al bando ANCI in oggetto.

1. OBIETTIVI GENERALI DELL'AVVISO DI ANCI

Il bando di ANCI si propone di selezionare proposte progettuali presentate dai Comuni e
Unioni di Comuni, iscritti nell'Elenco degli enti che hanno partecipato al percorso formativo LINK!,
con l'obiettivo di rafforzare i percorsi di transizione scuola lavoro e rispondere in particolare ai
bisogni e alle esigenze dei giovani che si trovano nella condizione di NEET, in coerenza con il
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Piano di  emersione e orientamento dei giovani inattivi “NEET WORKING” adottato con DM del
19/1/2022.

Gli obiettivi generali fissati da ANCI sono i seguenti:
a) creare opportunità ed esperienze educative per aiutare i NEET a superare le fragilità e gli ostacoli
nel sentirsi soggetto attivo nel territorio in cui vive e nel compiere, nel modo migliore, la transizione
scuola-lavoro, valorizzando le loro specifiche capacità e sensibilità;
b)  rafforzare  ed aggiornare  in  modo  continuo  la  formazione  degli  operatori,  funzionale  a
sperimentare nuove forme di engagement, affinché l’offerta di partecipazione dei giovani in ambiti
sociali e lavorativi diventi strutturale e continuativa;
c)  permettere  ai  soggetti  territoriali,  attivi  sul  tema,  di  fornirsi  di  strumenti  e  competenze  per
raccogliere dati utili su questo target, per migliorare la comprensione e la conoscenza del fenomeno
dei NEET e favorirne la progressiva riduzione.

Le  proposte  progettuali  da  candidare  contenute  nell'Avviso  di  ANCI,  devono prevedere
azioni all’interno di almeno una delle seguenti aree d’intervento:
a) formazione
b) educazione
c) orientamento
d) lavoro
e) sviluppo delle competenze e dei talenti
f) partecipazione attiva
g) servizio civile universale.
per  ognuna  delle  quali  nell’Allegato  F  –  Nota  Metodologica  dell'Avviso  di  ANCI  LINK!
(consultabile  al  seguente  indirizzo  https://www.anci.it/al-via-il-bando-link-connettiamo-i-giovani-
al-futuro-interventi-locali-sui-giovani-neet/) vengono indicati,  a titolo indicativo e non esaustivo,
alcuni esempi.

Le proposte progettuali da presentare ad ANCI devono essere coerenti con le tre macroaree
di intervento: Intercettare, Ingaggiare e Attivare, così come descritte nell'Avviso LINK! :
a) avere come beneficiari diretti finali giovani NEET, con particolare riferimento ai soggetti più
scoraggiati  e più vulnerabili,  ovvero giovani né occupati  né inseriti  in percorsi  formativi di  età
compresa fra i 14 e 35 anni;
b) definire e attuare interventi a carattere territoriale e strettamente inerenti alla popolazione target
di riferimento ed esclusivamente mirati a Intercettare, Ingaggiare e Attivare i giovani NEET;
c) 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;
d) prevedere meccanismi di scambio, apprendimento e acquisizione delle competenze fra il Comune
e i  partner  di  progetto,  con un esplicito  e  forte  ruolo di  guida  e  facilitatore  da parte  dell’ente
proponente (Comune di  Spinea), nell’ottica della  creazione di una comunità di pratica territoriale
capace di rispondere e reagire alle esigenze dei giovani del territorio;
e) uniformarsi alle linee programmatiche e agli strumenti di pianificazione adottati dall’Ente - DUP
- al fine di garantire la coerenza con le strategie più generali di sviluppo del territorio;
f)  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.

Le proposte progettuali dovranno prevedere la conclusione delle attività entro 15 mesi dalla
data di sottoscrizione della Convenzione attuativa con ANCI.

2. FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO
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Le  proposte  di  azioni,  da  considerare in  risposta  al  Bando  ANCI  “LINK”, dovranno
prevedere  l’attivazione di interventi mirati  all’interno del territorio del Comune di Spinea ed in
particolare:
a) prevedere esperienze progettuali, rivolte ai giovani under 35, al fine di effettuare azioni mirate ad
intercettare, ingaggiare e attivare i giovani NEET;
b) creare le necessarie sinergie tra i vari soggetti pubblici e privati e le varie esperienze attive nel
territorio, che  a vario titolo si occupano di giovani e delle relative problematiche e che quindi,
anche  indirettamente,  potrebbero  doversi  occupare,  durante  il  loro  agire,  di  giovani  NEET
(esempio: Open Space, Parrocchie, Associazioni, Centro per l’Impiego, ecc.). Collaborare quindi
con i  soggetti che operano sul percorso della transizione scuola-lavoro e che intercettano i NEET,
per rafforzare sia il  livello formale che informale dei rapporti,  nell'ottica di ridurre il  tempo di
inattività dei giovani
c) promuovere la conoscenza del fenomeno NEET a Spinea, raccogliendo dati utili su questo target,
anche  mediante  organizzazione  di  attività  partecipative  mirate  ai  giovani  NEET,  al  fine  di
programmare interventi maggiormente rispondenti ai bisogni. 
d) supportare il  Comune di  Spinea nella fase progettuale nonché, in caso di accoglimento della
proposta progettuale da parte di  ANCI, anche nel monitoraggio dell'avanzamento delle azioni  e
nella valutazione di impatto degli interventi.
e) pensare ad interventi per rafforzare e aggiornare la formazione degli operatori degli enti partner
(e altri enti pubblici aderenti al progetto o facenti parte della rete istituzionale), che siano funzionali
a sperimentare nuove forme di engagement dei giovani NEET.

3. REQUISITI PER LA CANDIDATURA IN QUALITÀ DI PARTNER

Sono ammessi a partecipare al presente Avviso, per la candidatura a partner del Comune di
Spinea (ente  capofila),  esclusivamente  per  questa  prima  fase  di co-progettazione,  al  fine  di
individuare gli  interventi,  le azione e le attività da inserire nella proposta progettuale in risposta
all'Avviso LINK! di ANCI, le seguenti tipologie di soggetti:
- associazioni, in particolare quelle giovanili,
- enti privati 
- altri soggetti pubblici
possibilmente  che  abbiano esperienze  ed  interesse nell’ambito  delle  aree  di  intervento
dell'Avviso di ANCI LINK, elencate al punto 1 del presente Avviso.

I partner selezionati quindi parteciperanno:
- alla fase preparatoria di co-progettazione della proposta, coordinata  dal Settore Sociale/Servizio
Politiche Giovanili del Comune di Spinea;
- in caso di approvazione del progetto da parte di ANCI, al monitoraggio ed alla valutazione delle
attività.

Si  sottolinea  che,  in  relazione  a  quanto  previsto  nell'Avviso  di  ANCI,  ogni  soggetto
rientrante tra i partner potrà partecipare collaborando ad un massimo di tre proposte progettuali.

4. PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

La candidatura dovrà pervenire utilizzando, a pena di esclusione
1) l’allegata Istanza di partecipazione (modello allegato 1), la quale dovrà contenere la proposta di
idea  progettuale,  utile  alla  predisposizione  successiva  del  progetto,  e  l’eventuale  elenco  delle
esperienze ed interesse nell’ambito delle aree di intervento dell'Avviso di ANCI LINK, elencate al
punto 1 del presente Avviso.
2) copia del documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità.



La documentazione dovrà, a pena di esclusione, essere inoltrata a mezzo PEC all’indirizzo
protocollo.comune.spinea.ve@pecveneto.it e indirizzata a: Servizio Politiche Giovanili – Settore
Sociale, indicando nell’oggetto “Manifestazione di interesse per partecipazione a Avviso LINK!
Di ANCI”  e dovrà  pervenire  a  pena  di  esclusione,  entro  le  ore  13.00  del  giorno  Giovedì
02/02/2023. L’invio della candidatura comporta l’accettazione integrale del presente Avviso e delle
disposizioni di riferimento (Avviso Pubblico di ANCI “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL
FUTURO” e relativa documentazione allegata).

5. RACCOLTA DELLE CANDIDATURE

L’individuazione  dei  partenariati  avverrà  a  seguito  della  raccolta  delle  proposte,  inviate
entro la data di scadenza del presente Avviso. 

Il  RUP,  quindi,  individuerà  i  suddetti  partner,  con  i  quali  seguirà  una  fase  di  co-
progettazione per la formulazione del progetto definitivo, da presentare ad ANCI.

Presumibilmente entro il 15/02/2023 dovrà essere sottoscritto tra il Comune di Spinea e i
partner  un accordo di  partenariato,  che dovrà essere inviato ad ANCI unitamente alla  proposta
progettuale e agli ulteriori allegati richiesti, entro e non oltre la data di scadenza dell'Avviso che è
fissata per le ore 13,00 del 20/2/2023.

6. 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 Spinea, che sarà libero di seguire anche altre
procedure. Il Comune di Spinea 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.

Si  fa  presente  inoltre che  l'Amministrazione  Comunale,  ad  avvenuta  approvazione  del
progetto  da  parte  di  ANCI,  si  riserva  di  individuare  il  soggetto  esterno,  in  osservanza  alle
disposizioni del D.lgs 50/2016, a cui affidare l’esecuzione e la realizzazione degli interventi previsti
nel progetto ed inoltre coadiuvare il Comune nella relativa rendicontazione.

Per tutte le eventuali ulteriori informazioni non esplicitamente indicate nel presente Avviso,
si  rimanda all'Avviso “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO” pubblicato al  link:
https://www.anci.it/al-via-il-bando-link-connettiamo-i-giovani-al-futuro-interventi-locali-sui-
giovani-neet/.

7. INFORMATIVA AI SENSI DEL REGOLAMENTO UE N.2016/679 (GDPR)

Ai sensi del GDPR 679/2016 si informa che: 
a) Il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di
tutela della riservatezza. 
b) Titolare del trattamento è il Comune di Spinea Comune di Spinea (VE):
Piazza Municipio,1
telefono 041.5071111
pec: protocollo.comune.spinea.ve.it@pecveneto.it
P.Iva/C.F. 00683400279/82005610272 
c) Delegato al trattamento dei dati: Stefania Rossini, Responsabile Settore Sociale; 
d)  Al titolare del trattamento l'interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti così come
previsti dalla normativa richiamata.
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8. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile Unico del Procedimento di attuazione del presente Avviso è la Responsabile
del Settore Sociale, Stefania Rossini,  spefania.rossini@comune.spinea.ve.it, alla quale si possono
chiedere eventuali informazioni e chiarimenti sull'Avviso, entro e non oltre il giorno  27  gennaio
2023.

Spinea 18 gennaio 2023
La Responsabile del Procedimento

Stefania Rossini
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