
COMUNE DI LATINA
SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE E POLITICHE GIOVANILI

UOC – Pubblica Istruzione - UOS – Politiche Giovanili

AVVISO PUBBLICO 

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA RICERCA DI PARTNER PER  LA 
PRESENTAZIONE DI PROPOSTE PROGETTUALI DI EMERSIONE E RIATTIVAZIONE 

DEI GIOVANI NEET - LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO

1. Premessa

Il Comune di Latina intende candidarsi al Bando “LINK! Connettiamo i giovani al futuro” e 
richiedere il finanziamento per l’attivazione di proposte progettuali e interventi volti a contrastare il 
fenomeno dei NEET attraverso il coinvolgimento diretto della popolazione nella fascia di età dai 14 
ai 35 anni. 

Il progetto formulato in sinergia con i soggetti selezionati attraverso il presente avviso dovrà 
prevedere azioni relative a tutte le tre fasi del processo di emersione e riattivazione dei giovani 
nella condizione di NEET: Intercettare, Ingaggiare e Attivare.

2. Obiettivi generali 

Gli obiettivi generali da raggiungere 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 e aggiornare in modo continuo la formazione degli operatori, funzionale a 
sperimentare nuove forme di engagement, affinché l’attiva offerta dal territorio 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 da parte dei soggetti coinvolti in questo processo e favorirne la progressiva 
riduzione.

3. Oggetto dell'avviso
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Il presente Avviso Pubblico ha come finalità l'individuazione dei partner progettuali che saranno 
coinvolti nella co-progettazione con l’Amministrazione Comunale e in tutte le fasi di ideazione del 
progetto (redazione, pianificazione delle attività, piano finanziario, presentazione finale) oltre che di 
realizzazione delle attività in caso di finanziamento del progetto. Il Bando prevede azioni in 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. 

4. Risorse

Il Comune di Latina rientra nell’ambito della Linea d’intervento C, per la quale è previsto un 
finanziamento massimo per ciascun progetto presentato pari ad € 200.000,00.

I Comuni e le Unioni di Comuni che risulteranno beneficiari del finanziamento dovranno garantire 
per la realizzazione delle attività, una quota di cofinanziamento locale, anche attraverso i partner, 
non inferiore al 20% (venti percento) del valore complessivo del singolo progetto candidato, da 
conferire anche attraverso la valorizzazione di risorse umane. 

5. Partner progettuali

Il Comune di Latina intende candidarsi con una proposta progettuale che preveda, dopo una prima 
fase di orientamento, la possibilità di indirizzare i beneficiari verso le azioni che saranno individuate 
tra quelle previste nel Bando e in partenariato con associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o 
enti privati e/o con altri partner pubblici (ad esempio, soggetti del partenariato possono essere enti 
senza scopo di lucro, soggetti del terzo settore, università pubbliche o private, centri di ricerca, enti 
di formazione, centri per l’impiego, sistemi regionali di istruzione e formazione professionale, 
scuole secondarie di secondo grado, associazioni di categoria, altre Pubbliche Amministrazioni).

I candidati saranno convocati in una riunione plenaria che si terrà mercoledì 01/02/2023 alle ore 
15,00 presso i locali del Servizio Pubblica Istruzione e Politiche giovanili siti in Piazza del Popolo n. 
14 (ex Albergo Italia) nella quale si individueranno le varie modalità di collaborazione.

6. Presentazione della candidatura

La Manifestazione di Interesse deve essere presentata tramite  apposito modello (Allegato A del 
presente avviso pubblico) di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, 
N. 445 (Testo Unico documentazione amministrativa), sottoscritto dal legale rappresentante del 
soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti, di quello individuato come capogruppo ed 
accompagnate dalla fotocopia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore e 
corredata:

-  del/i curriculum/a del/i referente/i che parteciperà/nno alla  fase della co-progettazione;



- fotocopie documenti di identità.

Può essere allegata documentazione integrativa. Tutta la documentazione deve essere inviata 
esclusivamente in formato PDF.

La manifestazione di interesse deve essere trasmessa con Posta Elettronica Certificata all’ 
indirizzo protocollo@pec.comune.latina.it specificando nell'oggetto "Manifestazione di interesse 
bando Link” e pervenire entro e non oltre le ore 18.00 del 29/01/2023. Le domande ricevute oltre 
tale scadenza saranno considerate non ammissibili.

7. Tutela Privacy

Per la regolare presentazione delle candidature, è richiesto agli operatori concorrenti di fornire dati 
personali, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione del 
“Regolamento UE/2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile relativo alla 
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché la libera 
circolazione di tali dati”. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della citata normativa europea, il 
Comune di Latina informa che i dati forniti saranno trattati nell’ambito del procedimento previsto 
per l’erogazione del contributo di cui all’art. 1. Relativamente ai suddetti dati, ai concorrenti in 
qualità di interessati, vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 
U.E./2016/679. I concorrenti potranno esercitare i menzionati diritti in qualsiasi momento.

8. Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet del Comune di Latina www.comune.latina.it fino 
alla data utile per la presentazione delle candidature.

9. Ulteriori informazioni

Per informazioni o chiarimenti inerenti il presente avviso pubblico è possibile scrivere al seguente 
indirizzo email: istruzionegiovani@comune.latina.it 

Il Responsabile del procedimento relativo al bando in oggetto è la Dott.ssa Carla Cerroni

Per altre informazioni riguardanti il Bando “Link-Connettiamo i giovani al futuro” si rimanda al sito 
dell’Anci https://anci.portaletrasparenza.net/dettagli/attodigara/1714/avviso-pubblico-per-la-
presentazione-di-proposte-progettuali-di-emersione-e-riat.html

10. Norme Conclusive

Il presente avviso non può essere inteso e/o interpretato, anche solo implicitamente, come 
impegnativo per questo Ente; nessun titolo, pretesa, preferenza o priorità può essere vantata in 
ordine all'affidamento della progettazione e realizzazione delle attività per il semplice fatto 
dell’interesse manifestato in risposta al presente avviso.

                                                                                                                      Il Dirigente
                                                                                                        Dott.  Marco TURRIZIANI


