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AREA AFFARI ISTITUZIONALI, LEGALI, CONTRATTI E SERVIZI SOCIO-SCOLASTICI

PERCORSI FORMATIVI DA REALIZZARE NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI
Il Comune di Giaveno intende porre in essere una serie di misure volte a dar vita ad un sistema di
azioni ed interventi a valenza pubblica con l'obiettivo di offrire ai giovani del territorio mezzi,
opportunità, strumenti e percorsi al fine di promuovere la transizione alla vita adulta, intesa come
condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale fruibilità piena di diritti e
doveri.
A tal fine è stata pubblicata una manifestazione di interesse rivolta ad associazioni, cooperative,
polisportive ai fini della co-progettazione di iniziative da realizzare sul territorio.
Parallelamente si ritiene necessario realizzare percorsi formativi rivolti a operatori e funzionari degli
enti locali e delle associazioni interessate al fine di far loro acquisire maggiori competenze e, nello
specifico:
▪
▪
▪

creare momenti di confronto per condividere diversi modelli utilizzati promuovendo azioni di
scambio di buone pratiche;
rafforzare la realizzazione di progettualità che integrino più operatori del territorio e possano
rispondere con ulteriore efficacia ai fabbisogni dei giovani cittadini;
formare operatori delle politiche giovanili con competenze e conoscenze adeguate ad
affrontare con esito favorevole la complessità di accesso alle nuove categorie di finanziamenti
europei previsti.

Il percorso formativo deve prevedere momenti di confronto con le amministrazioni locali e con gli
operatori del settore per condividere ed elaborare una progettualità comune ed efficace, con
l'obiettivo prioritario, come da manifestazione di interesse, di far confrontare gli stessi sulle
esperienze significative realizzate attivando quindi uno scambio di “buone pratiche”.
Al fine di individuare il Soggetto che si occuperà della formazione, da realizzare nel corso dell’anno
2021, si richiede di far pervenire la seguente documentazione:
-

-

Proposta progettuale che deve contenere le seguenti informazioni: contenuti ed argomenti
trattati, numero di ore proposte, modalità di erogazione della formazione, numero dei
partecipanti
Preventivo di spesa

-

Breve presentazione del Soggetto Proponente indicando i principali ambiti di intervento

Quanto sopra richiesto dovrà pervenire all’ Ufficio Socio Scolastico del Comune di Giaveno a mezzo
mail socioscolastico@cert.comune.giaveno.to.it entro la scadenza di lunedì 28 dicembre 2020.
Al fine di avere maggiori informazioni in merito è possibile contattare:
▪ Dott. Luca Gerbino lucagerbino@giaveno.it
0119326432
▪ Dott.ssa Erika Argirò argiroerika@giaveno.it
0119326411

Informativa sul trattamento dei dati personali REG. UE N° 679/2016
Il Comune Giaveno in qualità di titolare del trattamento, tratteranno i dati personali conferiti con
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per l'esecuzione dei propri compiti di
interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità
di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il
tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività
richiesta e successivamente alla conclusione del procedimento-processo o cessazione del servizioattività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione
amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e
potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento.
Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi
specificamente previsti dal dirittonazionale o dell'Unione europea. Gli interessati hanno il diritto di
chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli
stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti
del RGPD). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo
all’Autorità di controllo (Garante Privacy) secondo le procedure previste.

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Luca Gerbino

