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

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AD ASSOCIAZIONI, COOPERATIVE, 

POLISPORTIVE AI FINI DELLA CO-PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE DA REALIZZARE 

NELL’AMBITO DELLE POLITICHE GIOVANILI. 

Le politiche giovanili si configurano come le misure attivate sui territori al fine di dar vita ad un sistema 
di azioni ed interventi a valenza pubblica, che hanno l'obiettivo di offrire ai giovani mezzi, opportunità, 
strumenti e percorsi per vivere in modo pieno e positivo la transizione alla vita adulta, intesa come 
condizione di maggior autonomia e status di piena cittadinanza, quale fruibilità piena di diritti e 
doveri. 

Dalla letteratura nazionale in materia di gioventù emerge un approccio duplice, articolato nello 
sviluppo e nella promozione di due categorie di misure: 

• Azioni che hanno i giovani come destinatari diretti dei provvedimenti, ovvero azioni rivolte 
specificamente ai giovani negli ambiti dell'apprendimento non formale, la partecipazione 
e il volontariato, l'animazione socioeducativa, la mobilità e l'informazione. 

• Azioni di integrazione, basate su un approccio trasversale in tutti quegli ambiti che 
influiscono sulla vita dei giovani stessi, in particolare istruzione e formazione, lavoro, pari 
opportunità, diversità culturale, trasporti, servizio civile, accesso al credito, occupazione 
e imprenditorialità, salute e benessere, sport, turismo giovanile, partecipazione civica, 
associazionismo, rappresentanze ed organizzazioni giovanili, volontariato, l'inclusione 
sociale, i giovani nel mondo, creatività, arte e cultura. 

Il Comune di Giaveno, negli anni, anche grazie alla collaborazione della Città Metropolitana e di 
soggetti diversi del territorio (Associazioni, Scuole) si è occupato di realizzare progettazioni volte a 
promuovere la partecipazione giovanile ottenendo però riscontri discontinui. Le sperienze pregresse 
hanno messo in evidenza la difficoltà da parte dei giovani di manifestare e comunicare i loro interessi 
e bisogni mancando pertanto di una progettualità attiva. 

Consapevoli dell’importanza di riuscire a rendere protagonisti i giovani e di favorire l'aggregazione e 
l'associazionismo, promuovere l'educazione alla legalità, alla non violenza, alle tematiche di non 
discriminazione e incoraggiare la partecipazione ai processi decisionali della vita democratica si 
ritiene fondamentale creare relazioni e legami saldi tra le nuove generazioni e le istituzioni 
riempiendo quella distanza che talvolta sembra caratterizzare i loro rapporti. 
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A tal proposito si intende agevolare la concessione di spazi ad uso dei giovani, in modo da sostenere 
e ampliare le reti esistenti sul territorio e contribuire a formare l’identità di cittadini e cittadine 
migliori, responsabili, impegnati per il bene comune e prevenire situazioni di disagio. 

Oltre ai locali o spazi, verranno messe a disposizione risorse economiche da destinare alla 
coprogettazione, fino ad un massimo di euro 40000,00 per il triennio 2020 – 2022 e entro un limite 
di euro 10000,00 nella prima annualità, nello specifico rispetto alla gestione delle iniziative, 
all’acquisto di materiali e attrezzature etc. 

 
Gli ambiti progettuali delle iniziative e attività che potranno trovare attuazione, indicativamente, 
saranno i seguenti: 

- Istruzione e Formazione 
- Orientamento e Lavoro 
- Attività ed iniziative da realizzare con il supporto delle reti sociali finalizzate a promuovere la 

crescita 
personale e l’integrazione dei giovani e il rafforzamento di competenze trasversali. 

- Attività ed iniziative dedicati alla aggregazione giovanile ed all’inclusione attiva, volti a 
sostenere la creatività e la valorizzazione dei giovani nella gestione del tempo libero. 

- Creazione o potenziamento di spazi multifunzionali integrati, di condivisione permanente a 
livello locale volti a favorire la partecipazione attiva giovanile e favorirne l’autonomia e lo 
sviluppo educativo, sociale ed economico. 

Fatte queste premesse, 

SI RENDE NOTO CHE 
 
con il presente avviso, si intende reperire la disponibilità di Associazioni, Cooperative, Polisportive, al 
fine di partecipare ad un lavoro di co-progettazione volto a realizzare iniziative ed attività a favore di 
giovani di età compresa tra i 14 ed i 29 anni del Comune di Giaveno. 
 
Una commissione appositamente costituita valuterà le proposte progettuali presentate e quella che 
risulterà vincitrice costituirà il canovaccio su cui lavorare e potrà essere implementata grazie al 
contributo di altri soggetti interessati, nello specifico coloro che avranno partecipato alla 
manifestazione di interesse ed il cui progetto non sarà scelto. In questo modo si vuole promuovere 
un lavoro di rete tra tutti coloro che sul territorio si occupano di animazione giovanile. 
Tutti coloro che parteciperanno al lavoro di progettazione potranno beneficiare di un percorso di 
formazione che verrà realizzato al fine di trasmettere conoscenze e competenze aggiornate 
nell’ambito delle politiche giovanili. Gli associati giovani delle realtà territorio (facenti parte del 
gruppo che si costituirà nell’ambito di tale progettualità) potranno beneficiare di servizi e promozioni 
a loro rivolti. 
 
Si precisa che i destinatari del presente avviso sono Associazioni, Cooperative, Polisportive che 
abbiano al proprio interno una componente giovane formata da almeno n. 10 di persone di età 
compresa tra i 14 ed i 29 anni, (soci attivi o facenti parte il direttivo). Tali persone saranno attivamente 
coinvolte nella fase di progettazione e di realizzazione delle iniziative. 
 
I soggetti che hanno esperienza in attività animazione giovanile potranno presentare apposita istanza 
secondo le modalità di seguito specificate: 
 



▪ Trasmettere il modello di domanda (allegato A) del presente avviso, firmato e compilato in 
ogni sua parte da presentare entro e non oltre il prossimo lunedì 28 dicembre 2020.  

▪ Trasmettere la proposta progettuale da rivolgere prioritariamente ai giovani del territorio 
entro e non oltre il venerdì 29 gennaio 2021. 

 
La domanda e la bozza progettuale dovranno pervenire all’ Ufficio Socio Scolastico del Comune di 
Giaveno a mezzo mail serviziscolastici@giaveno.it entro le scadenze sopra specificate. 
 
La proposta progettuale dovrà contenere l’indicazione di:  

- Quali spazi (formali o informali, materiali o immateriali) si ritiene necessario attivare o 
predisporre specificando altresì la destinazione d’uso e la funzione (es. spazio ristoro, aula 
studio etc.). Si precisa che in questa fase non è richiesto di specificare la disponibilità di spazi 
ma di definire esclusivamente le necessità su cui attivare la co-progettazione. 

- Eventuale personale da coinvolgere nell’organizzazione e gestione servizi (a titolo 
esemplificativo Youth worker o animatore socio-educativo o altra figura professionale con 
funzione di referente) 

- Le modalità di coinvolgimento dei giovani e la possibilità di creare forme associative (es. forum 
o consulte) 

- Servizi ed iniziative da attivare specificando la fascia di età di interesse  
- Le partnership da attivare 
- Attività di comunicazione e di pubblicizzazione da adottare 

 
Il Comune contatterà i soggetti proponenti al fine di creare un gruppo di lavoro e realizzare una 
progettazione congiunta rispetto alle modalità di attuazione e gestione delle attività in oggetto. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modello di domanda nella home page del sito 
istituzionale del Comune di Giaveno. 
 
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 servizio-
attività, 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 diritto 
nazionale 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 
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i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy) 
secondo le procedure previste. 
 
Giaveno, 14 dicembre 2020 

IL RESPONSABILE DI AREA 
                                                                                         Dott. Luca Gerbino 
 


