
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DIRETTO AD ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA 

PARTECIPAZIONE DI GIOVANI NEET AL PROGETTO DA PRESENTARE IN RISPOSTA 

ALL’AVVISO DI ANCI DENOMINATO “LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO” 

 

PREMESSA: 

In Italia il fenomeno dei NEET (Not in education, employment or training), con la quale si indicano 

i giovani tra i 14 e i 35 anni che non lavorano né sono inseriti in un percorso di istruzione o di 

formazione, ha assunto dimensioni preoccupanti (più di 3 milioni con una prevalenza femminile pari 

a 1,7 milioni - Piano NEET 2022), diventando il Paese con il tasso maggiore in Europa.  

Recenti indagini hanno dimostrato che in Puglia la percentuale di NEET raggiunge il 30,6% della 

popolazione (250mila giovani, principalmente donne - dati Istat 2022), diventando così la quarta 

Regione in Italia, dopo Sicilia, Campania e Calabria. 

Un dato allarmante che non può e non deve essere ignorato. 

Il Comune di Ginosa, in collaborazione con altre Istituzioni, Associazioni ed Enti del Terzo Settore, è 

da sempre sensibile e impegnato nel generare politiche di sostegno e supporto alle giovani 

generazioni del territorio attraverso molteplici iniziative, al fine di combattere le varie forme di 

disagio educativo e favorire un’integrazione interculturale, intergenerazionale e intragenerazionale.  

PREMESSO CHE:  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 14.04.2022 è stato approvato il 

Documento Unico di Programmazione per il triennio 2022/2024;  

• con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 31.05.2022 è stato approvato il Bilancio 

di Previsione Finanziario per il triennio 2022/2024 e la nota di aggiornamento al Documento 

Unico di Programmazione 2022/2024, esecutivo ai sensi di legge;  

• in data 8 novembre 2021 ANCI ha stipulato con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale un Accordo con lo scopo 

di disciplinare le modalità di programmazione, realizzazione, monitoraggio e valutazione 

delle iniziative da realizzare in favore dei Comuni e delle Città Metropolitane; 

• la Linea E del Programma attuativo del Fondo per le politiche giovanili 2020-2021 prevede la 

selezione e l’attivazione da parte di ANCI delle migliori idee progettuali sviluppate dai 

Comuni inerenti al fenomeno dei NEET, molto diffuso su tutto il territorio nazionale, con lo 

scopo di mappare, ingaggiare e attivare i giovani interessati; 

• che l’ANCI ha pubblicato, in data 23 marzo 2022, l’Avviso n. 3/AV/2022 recante “AVVISO PER 

LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO DEI COMUNI E DELLE 

UNIONI DI COMUNI PARTECIPANTI AL PERCORSO DI FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO 

SUI NEET”; 

• con Delibera di Giunta n. 108 del 13/05/2022 il Comune di Ginosa aderiva alla procedura di 

avviso per la manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco dei Comuni e delle 

unioni di comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET, 

promossa da ANCI in attuazione dell’Accordo stipulato con la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, Dipartimento per le politiche Giovanili prot. N. 3/AV/2022 del 23/03/2022;  



• in data 06.07.2022 è stato pubblicato - con valore di notifica - sul sito web di ANCI, l’Elenco 

dei 120 Comuni e delle Unioni di Comuni ammessi al percorso di formazione e di 

accompagnamento sui Neet, comprendente anche il Comune di Ginosa; 

• in data 02.01.2023 è stato pubblicato sul sito web di ANCI l’Avviso Pubblico “LINK, 

connettiamo i giovani al futuro”, per la presentazione di proposte progettuali di emersione 

e riattivazione dei giovani NEET; 

• l'ammontare delle risorse destinate dall'Avviso ai Comuni con popolazione residente 

compresa tra i 20.001 e i 70.000 abitanti (quali il Comune di Ginosa) è pari a € 1.2000.000,00 

(unmilioneduecentomila/00), con un contributo massimo richiedibile per ogni proposta 

progettuale fino a 120.000,00 (centoventimila/00), indipendentemente dal costo 

complessivo del progetto. 

Tutto ciò premesso e considerato, 

RENDE NOTO 

che è indetta una procedura pubblica per acquisire le manifestazioni d’interesse per la 

partecipazione al progetto in oggetto al fine di formare un elenco di ragazzi e di ragazze, anche 

stranieri o appartenenti a minoranze etniche, religiose o linguistiche, di età compresa tra i 16 e i 35 

anni, che non lavorano, non studiano e non stanno frequentando un corso-percorso di formazione, 

al fine di supportarne il coinvolgimento attivo e la capacità progettuale e realizzativa, valorizzandone 

le motivazioni, gli interessi, le curiosità e le idee. 

Il campione sarà coinvolto nell’attivazione di un progetto di studio e di sperimentazione che possa 

coinvolgere le istituzioni, le associazioni, gli Enti del territorio e avviare un processo in grado di 

riattivare ragazze e ragazzi e dare loro l’entusiasmo, la voglia e l’opportunità per entrare/rientrare 

nel mondo del lavoro o della formazione, riducendo così la percentuale di Neet e promuovendo 

l’inclusione sociale attraverso percorsi personalizzati. 

Inoltre, il progetto ha come obiettivo l’accrescimento del livello delle competenze dei partecipanti, 

rappresentando un’importante opportunità per il nostro territorio e per i tanti giovani in questo 

momento storico sfiduciati perché non occupati o non coinvolti in processi di formazione, anche in 

seguito ai disagi causati dalla pandemia. 

La realizzazione del progetto, che verrà redatto successivamente, è subordinata alla sua 

approvazione da parte dell’ANCI. 

OBIETTIVI: 

• Mappare la presenza di giovani NEET di età compresa tra 16 e 35 anni al fine di migliorare la 

comprensione e la conoscenza del fenomeno nel nostro territorio e, al contempo, attivare 

processi di emersione degli stessi; 

• Creare opportunità ed esperienze educative, informative, professionalizzanti, condivise con 

Istituzioni, ETS, Enti Pubblici, Privati per facilitare i giovani in traiettorie di vita e professionali 

attive, sostenibili e consapevoli; 

• Supportare i giovani nell’acquisizione di autostima e autodeterminazione sulla propria vita e 

sulle proprie scelte e nella consapevolezza dell’influenza che possono esercitare sul proprio 

territorio; 



• Aiutare i NEET a superare le proprie fragilità anche grazie a percorsi di supporto psicologico; 

• Facilitare e supportare la creazione di gruppi di lavoro e l’aggregazione tra giovani al fine di 

favorire progettazioni partecipate, trasmissioni di conoscenze ed esperienze tra pari (Peer 

Education), confronti interculturali, intergenerazionali e intragenerazionali; 

• Programmazione, co-progettazione e realizzazione di interventi finalizzati a supportare i 

NEET nella ricerca attiva di opportunità formative e/o lavorative. 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Possono partecipare al presente avviso ragazzi e ragazze che, alla data di pubblicazione dello stesso, 

sono in possesso dei requisiti di seguito indicati: 

• Hanno un’età compresa tra i 16 e i 35 anni; 

• Sono residenti a Ginosa o Marina di Ginosa; 

• Non frequentano alcun corso di studi presso Istituti scolastici e/o Università, anche 

telematiche, non sono inseriti in percorsi di formazione e/o aggiornamento professionale e 

non sono lavorativamente occupati. 

 

MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE: 

I candidati e le candidate che vorranno prendere parte al progetto dovranno compilare l’allegato 

MODULO DI PARTECIPAZIONE (Allegato A) e il QUESTIONARIO (Allegato B) in tutte le loro parti e 

allegare copia di documento di Identità in corso di validità. 

Per i minorenni occorre compilare anche la parte del modulo relativa all’autorizzazione dei genitori. 

Tutte le domande dovranno pervenire entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 10 febbraio 2023 

secondo le seguenti modalità: 

• Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di Ginosa; 

• Tramite PEC all’indirizzo comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it 

Il Comune di Ginosa si riserva di fare ricorso al soccorso istruttorio in caso di irregolarità nella 

presentazione della domanda. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il Comune di Ginosa si riserva di ammettere al progetto anche soggetti che non abbiano presentato 

la domanda in risposta al presente avviso, in caso di necessità o disponibilità sulla base delle attività 

progettuali. 

La presentazione della domanda non dà automaticamente diritto alla partecipazione al progetto, 

che verrà determinata, tenuto conto pure delle proposte che verranno presentate dai partner, 

anche sulla base delle attività che saranno previste dallo stesso. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/03 e s.m.i., tutti i dati forniti dai candidati saranno trattati solo per le sole 

finalità connesse all'espletamento della presente procedura ovvero per dare esecuzione agli 

obblighi di informazione o accesso agli atti previsti dalla legge. 
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RICHIESTA DI INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Eventuali richieste di informazioni e chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo PEC 

comune.ginosa@pec.rupar.puglia.it indicando nell’oggetto “all’attenzione dell’Ufficio Politiche 

Giovanili; richiesta di informazioni e/o chiarimenti in merito all’avviso NEET”, o al numero di 

telefono 099/8290200. 

PUBBLICAZIONE 

Al fine di garantire ampia partecipazione, iI presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale e 

all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per la durata di 15 giorni consecutivi, consultabile all’indirizzo 

https://www.comune.ginosa.ta.it/. 

Ginosa, 19 gennaio 2023 

IL RUP 

F.to Dott. Nicola Bonelli 
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