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AVVISO PUBBLICO 

PER LA SELEZIONE DI FONDAZIONI E ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO PER 
L’ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL PROGETTO “INFORMAGIOVANI PLUS” - PERIODO 
20/07/2018-31/12/2019. 

 
In esecuzione della Determina n. 740 del 21/06/2018 

 

 
1. OGGETTO – QUADRO DI RIFERIMENTO 

Il coinvolgimento del volontariato e dell’associazionismo è ormai una necessità imprescindibile per 
coinvolgere la collettività in opere finalizzate al bene comune e, al tempo stesso, permette di 
garantire quei servizi che l’ente, da solo, non sarebbe in grado di fornire. 

L’Amministrazione Comunale intende quindi attivare un rapporto prioritario e facilitato nella co-
progettazione per rendere più accessibili e fruibili alcuni servizi rivolti alla fascia giovanile della 
popolazione, anche attraverso l’attivazione della cooperazione sociale e dell’associazionismo, in 
un’ottica di educazione peer to peer e di democrazia partecipata. 

Nello specifico, nell’anno 2017 è stato attivato il progetto “Informagiovani Plus”, grazie alla Regione 
Emilia Romagna che con propria DGR 1857/2016 ha finanziato le attività previste dal progetto, di 
Pro Working e Mobilità Europea a favore dei giovani del territorio, in affiancamento al servizio 
Informagiovani comunale. 

Considerati gli ottimi risultati ottenuti dal progetto, in termini di partecipazione e invio di giovani 
all’estero per esperienze di volontariato, studio e lavoro, l’Amministrazione Comunale intende dare 
seguito al progetto “Informagiovani Plus” attivando una convenzione con Associazioni di 
Promozione Sociale del territorio, al fine di coinvolgere e rispondere alle esigenze dei tanti giovani 
centesi interessati. 

Tale convenzione è finalizzata, da un lato a realizzare iniziative di avvicinamento al lavoro in 
particolare per giovani neodiplomati e neolaureati, fornendo loro un orientamento specifico nella 
realtà professionale locale; dall’altro a favorire la mobilità europea dei ragazzi, affinchè 
acquisiscano competenze linguistiche, autonomia ed esperienza pratica, quale valore aggiunto nel 
proprio profilo professionale. 

L’ambito di intervento interessato dalla convenzione sarà dunque quello giovanile, in particolare 
dai 18 ai 25 anni, età di scelte determinanti, declinato nelle tematiche del lavoro, formazione 
professionale e mobilità europea; è a tali requisiti esperienziali che il Comune di Cento farà 
riferimento per la procedura selettiva. 

A seguito del termine della procedura di selezione, sarà stipulata una convenzione tra il/i soggetto/i 
individuato/i e il Comune di Cento. 
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2. FINALITA’ DELL’ATTIVITA’ E DURATA 
 

- Il progetto “Informagiovani Plus” è finalizzato a informare i giovani su tutte le opportunità di 
accesso al lavoro e alla mobilità europea, finanziate da Regione Emilia Romagna e 
Commissione Europea. In particolare, per favorire il pro working e la mobilità internazionale, 
saranno attivate le seguenti azioni, utilizzando un approccio peer to peer: 

• Incontri pubblici dedicati al mondo del lavoro, in particolare con il coinvolgimento di 
imprenditori e giovani; 

• Laboratori realizzati dai giovani per i giovani su tecniche di partecipazione e 
coinvolgimento civico; 

• Simulazioni di colloqui, individuali e di gruppo, per facilitare l’approccio alla ricerca 
di lavoro; 

• Incontri nelle scuole, in affiancamento al servizio Informagiovani, per illustrare le 
opportunità post diploma di studio, lavoro, formazione, volontariato ed estero; 

• Affiancamento dei giovani che desiderano svolgere un’esperienza all’estero, in 
qualità di Associazioni abilitate a gestire progetti per il Servizio volontario 
europeo nel quadro del programma Erasmus+ dell'UE 

 
La convenzione avrà durata dal 20/07/2018 al 31/12/2019. 

 
3. SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 

 
Possono partecipare al presente avviso pubblico, fondazioni e associazioni, singolarmente o in 
rete, in possesso di ciascuno dei seguenti requisiti: 

- iscrizione nel Registro Regionale (Emilia Romagna) del Volontariato, da almeno sei mesi di 
cui alla L.R. 12/2005 o al Registro dell’Associazionismo di promozione sociale di cui alla 
L.R. 34/2002, come modificati dalla L.R n. 8/2014; o nel registro locale del Comune di 
Cento, solo per le associazioni di promozione sociale; o al Registro regionale delle 
Fondazioni e delle Associazioni; 

- per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, le attività 
devono essere svolte con l’apporto determinante e prevalente dei propri aderenti (artt. 32 e 
art. 36 del D.lgs. 117/2017). 

- Accreditamento presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani per la realizzazione di progetti di 
volontariato europeo, in qualità di “Organizzazione di Invio (OI)”, Organizzazione di 
Coordinamento (OC) e Organizzazione di Ospitalità (OO); 

- Prevalenza (oltre il 50%) di under 35 tra i soci dell’Associazione/Organizzazione.
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4. MODALITA’ E SPESE AMMESSE AL RIMBORSO 

 
La convenzione che sarà stipulata prevederà esclusivamente la liquidazione delle spese 
effettivamente sostenute e documentate relative alla realizzazione delle attività oggetto delle 
convenzione stessa, e previste da D.Lgs 117/2017. 
Nello specifico è previsto un rimborso complessivo massimo annuale di 15.000,00 euro per gli anni 
2018 e 2019. 

 

5. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E TERMINE DI PRESENTAZIONE 
 
La domanda di partecipazione corredata dalla proposta progettuale, presentata dal rappresentante 
legale dell’Associazione/Organizzazione, dovrà pervenire al Comune di Cento, pena l'esclusione dalla 
selezione, esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo: 
comune.cento@cert.comune.cento.fe.it e firmata digitalmente. 
 
Qualora non si sia in possesso di firma digitale, dovrà essere allegata (pena l’esclusione dalla 
selezione) copia di un documento di identità in corso di validità del richiedente. 
 
La domanda e la documentazione richiesta dovranno essere allegate al messaggio di PEC e non 
scaricabili da link esterni. 
 
La domanda completa degli allegati, dovrà pervenire entro il termine perentorio del decimo 
giorno successivo alla data di pubblicazione sull’Albo Pretorio del presente avviso ossia entro 
e non oltre il 6/07/2018. 
 
Il termine per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto non potranno essere prese in 
considerazione le domande che, per qualsiasi motivo, non esclusa la forza maggiore, il caso fortuito 
e il fatto di terzi, non saranno pervenute tramite PEC entro il termine ultimo previsto dall’avviso, né 
quelle spedite prima della pubblicazione del presente avviso. 
 

6. DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 

 
I soggetti interessati alla partecipazione alla presente selezione dovranno produrre la seguente 
documentazione: 

a) istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante dell’Organizzazione/APS o 
delle Organizzazioni/APS se la partecipazione è presentata da più organizzazioni di volontariato in 
rete fra loro; 

 

b) dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 DPR 
445/2000, che attesti: 

- l’attitudine e la capacità operativa, con particolare riferimento all’esperienza maturata dalla 
Organizzazione o Associazione nell’attività oggetto della convenzione, la sede e la presenza 
operativa nel territorio; 

- iscrizione nel Registro Regionale (Emilia Romagna) del Volontariato, da almeno sei mesi di cui 
alla L.R. 12/2005 o al Registro dell’Associazionismo di promozione sociale di cui alla L.R. 
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34/2002, come modificati dalla L.R n. 8/2014; o nel registro locale del Comune di Cento, solo 
per le associazioni di promozione sociale; o al Registro regionale delle Fondazioni e delle 
Associazioni; 

- codice di accreditamento presso l’Agenzia Nazionale per i Giovani. 

In caso di partecipazione da parte di più fondazioni e/o associazioni, deve essere fatta una 
dichiarazione sostitutiva per ogni partecipante e deve essere allegata la copia fotostatica di un 
documento d’identità valido del legale rappresentante della Fondazione o Associazione, 
sottoscrittore. 

 
c) proposta progettuale da predisporre sulla base dei criteri di valutazione di cui al successivo 
punto 7, sottoscritta in tutte le pagine dal legale rappresentante dell’Organizzazione/APS o delle 
Organizzazione/APS se la partecipazione è presentata da più Organizzazioni in rete fra loro; 

 

Il Comune di Cento provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle dichiarazioni 
oggetto di selezione. 

 
La documentazione di cui ai punti a), b) e c) dovrà riportare nell’oggetto della PEC: “PROGETTO 
INFORMAGIOVANI PLUS - PERIODO 20/07/2018-31/12/2019”. 

 

7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 
Le proposte progettuali saranno valutate dalla Commissione, appositamente nominata con atto 
dirigenziale, mediante attribuzione di punteggio numerico assegnato secondo i seguenti criteri di 
valutazione: 

 
 

CRITERI 
 

MAX PUNTI 
 

a) Qualità del progetto coerentemente con 
le attività oggetto dell’Avviso 

Il progetto dovrà descrivere dettagliatamente  
le attività che saranno svolte, distinguendo tra 
pro working e mobilità europea. 

 

55/100 

 

b) Qualità in ordine agli aspetti strutturali,  
organizzativi e professionali 

Devono essere indicati: 
- Descrizione delle modalità operative e degli 

strumenti utilizzati; 
- esperienza maturate; 
- competenze specifiche delle figure inserite nel 

progetto. 

 

40/100 
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c) Ricaduta territoriale 

Devono essere indicati i benefici che i giovani 
del territorio potranno trarre dalle attività 
proposte con particolare riferimento al contesto 
formativo e occupazionale. 
 

 

5/100 

 
PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE 

 
100/100 

 

In caso di presentazione di un solo progetto, se ritenuto idoneo, si procederà comunque alla sua 
valutazione e alla stipula della relativa Convenzione. 

 
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 
Ai sensi e per gli effetti del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 
196/2003 si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 
verranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini del procedimento medesimo. Il Titolare del 
trattamento dei dati è il Comune di Cento. 

 
9. NORME FINALI, RIFERIMENTI E INFORMAZIONI 

 
Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso è possibile contattare il Servizio 
Informagiovani al numero 051/6843333, e-mail informagiovani@comune.cento.fe.it. 

 

Il responsabile del procedimento, ai sensi del D.lgs. 50/2016, è l’Arch. Fabrizio Magnani, Dirigente 
del Settore Lavori Pubblici ed Assetto del Territorio. 
 
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune di Cento. 
 
 
 

 
 

Firma 
Il Dirigente del Servizio 

MAGNANI FABRIZIO / INFOCERT SPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Cento. 


