Settore Promozione della Città
Servizio Politiche Attrattive e di Sviluppo

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI N°20 GIOVANI DAI 18 AI 35 ANNI,
BENEFICIARI DI BORSE LAVORO/FORMAZIONE NELL’AMBITO
DEL PROGETTO “GO- l.e.n.a” (BANDO ANCI-FERMENTI IN COMUNE)

PREMESSO CHE:
- L’ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha pubblicato il 9/12/2020 un avviso pubblico
con scadenza il 29/01/2021 per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile
per il rilancio dei territori, denominato “Fermenti in Comune”, finanziato per € 4.960.000,00 dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Politiche Giovanili e del servizio Civile
Universale, a valere sul “Fondo per le Politiche Giovanili”. L’obiettivo sancito dall’avviso, in risposta
all’emergenza sanitaria, generata dalla pandemia in atto da Covid-19, è quello di attivare
interventi locali realizzati da Comuni - in partenariato con associazioni giovanili e altri soggetti
locali - che promuovano azioni rivolte ai giovani di età compresa tra 18 e 35 anni, sulle 5 sfide
sociali: A. Uguaglianza per tutti i generi B. Inclusione e partecipazione C. Formazione e cultura D.
Spazi, ambiente e territorio E. Autonomia, welfare, benessere e salute;
- la partecipazione era prevista per tutti i Comuni, suddivisi nelle seguenti fasce dimensionali: a)
Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti; b) Comuni con popolazione residente da
15.001 a 100.000 abitanti; c) Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti;
- con delibera n. 8 del 14/01/2021 la Giunta Comunale ha disposto:
1. di dare atto della volontà dell’Amministrazione comunale di presentare domanda di
partecipazione al predetto avviso per la presentazione di proposta progettuale di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori in qualità di soggetto proponente;
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2. di dare mandato al Settore Promozione della città – Servizio Cultura Turismo e Grandi Eventi di
adottare tutti gli adempimenti necessari all’espletamento della procedura di co-progettazione
finalizzata ad individuare il/i relativo/i partner per la predisposizione di una proposta
progettuale in partenariato e in co-progettazione con Il Comune di Pescara da presentare
all’ANCI;
3. di individuare quale ambito tematico di interesse per la proposta progettuale da sviluppare
quello indicato nella lettera D dell’avviso pubblico pubblicato da Anci: Spazi, ambiente e
territorio, con specifico riferimento alla promozione della cultura e valorizzazione del Fiume
Pescara in tutte le sue possibili declinazioni, tali da consentire la socialità e l’aggregazione,
nonché la diffusione della responsabilità ambientale soprattutto tra i giovani;
-

con determinazione dirigenziale n. 36 del 14/1/2021 è stato approvato l’avviso pubblico e i
relativi allegati per la formazione del partenariato necessario alla partecipazione all'Avviso di
ANCI, pubblicato nel sito istituzionale del Comune di Pescara fino al 22 gennaio 2021;

-

allo scadere dei termini del suddetto avviso è pervenuta una sola richiesta da parte
dell’Associazione ARCI Comitato Provinciale Pescara al protocollo n. 11403 del 22/01/2021;

-

in base ai criteri di valutazione previsti dal punto 5 dell’Avviso comunale, l’Associazione ARCI
Comitato Provinciale, ha ottenuto il punteggio di 71,33/100680, presentando il progetto GO –
l.e.n.a. in partnership con le seguenti associazioni:

o Associazione “PAS-Partecipazione Attiva Studentesca APS”
o MOVIMENTAZIONI APS ;
-

con determinazione dirigenziale n° 107 del 26/01/2021 si è preso atto delle risultanze
contenute nel verbale della Commissione giudicatrice e si è individuato quale partner operativo
per la realizzazione progettuale a valere sul bando promosso dall’ANCI “FERMENTI IN
COMUNE”, l’associazione ARCI Comitato Provinciale Pescara con sede legale in Pescara, via
Venezia n 4, codice fiscale: 91017810689 - P.IVA

01290950680 in partnership con le

associazioni “PAS-Partecipazione Attiva Studentesca APS” e MOVIMENTAZIONI APS;
-

si è proceduto alla co-progettazione con i predetti partner operativi, definendo il Progetto dal
titolo GO – l.e.n.a. (life, empowerment, nature, activism);

-

con delibera di giunta n. 42 del 28/01/2021 è stata approvata la proposta progettuale
denominata GO – l.e.n.a. (life, empowerment, nature, activism), la bozza di Accordo di
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partenariato da sottoscrivere tra Comune di Pescara e i partner di progetto e il piano finanziario
che prevede un costo complessivo del progetto di € 229.000,00 così composto:
- Finanziamento ANCI : € 158.000,00;
- Cofinanziamento di € 71.000,00 come di seguito dettagliato:


€ 21.500,00 in carico all’Associazione Arci Comitato Provinciale Pescara;



€ 12.500,00 in carico all’Associazione Movimentazioni APS



€ 1.000,00 in carico All’associazione PAS-Partecipazione Attiva Studentesca APS”



€ 36.000,00 in carico al Comune di Pescara;
In data 28/01/2021 è stato firmato l’“Accordo di partenariato per la realizzazione del progetto di

-

protagonismo giovanile per il rilancio dei territori GO-l.e.n.a tra il Comune di Pescara e i partner
di progetto;
- la proposta progettuale è stata inoltrata, utilizzando la procedura prevista dall’ANCI da parte del
soggetto capofila, secondo il Format indicato al punto 6 dell’Avviso nazionale, entro il termine di
scadenza fissato per le ore 13:00 del 29/01/2021;
- il

progetto

presentato

è

stato

ammesso

al

finanziamento

di

€

158.000,00

(centocinquantottomila/00), come risulta dalla graduatoria pubblicata sul sito web di ANCI;
in data 13/7/2021 è stata firmata tra ANCI e il Comune di Pescara la convenzione (prot.

-

N°0126198) per la realizzazione del Progetto GO – l.e.n.a. (life, empowerment, nature, activism)CUP J29J21006430003;

CONSIDERATO CHE:
-

il progetto GO – l.e.n.a. (life, empowerment, nature, activism) dell’importo complessivo di €
229.000,00, prevede una serie di iniziative da svolgere sull’intero territorio comunale anche
attraverso il coinvolgimento prioritario di n°20 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni che
parteciperanno ad un percorso di formazione continua e saranno beneficiari di borse
lavoro/formazione del valore lordo di euro 3.000,00 ciascuna;

VISTA la determina dirigenziale n. 1608 del 23/09/2021 con la quale è stato approvato il presente
avviso ed i relativi allegati;
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RENDE NOTO
-

che, in esecuzione della citata Determina Dirigenziale, è emanato il presente Avviso
Pubblico finalizzato all’individuazione di n°20 giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni
che parteciperanno ad un percorso di formazione continua e saranno beneficiari di borse
lavoro/formazione del valore lordo individuale di € 3.000,00 ciascuno.

ART. 1 – SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO
Possono partecipare alla selezione giovani tra i 18 e i 35 per i quali, in base all’età, si prevedono
due diversi percorsi di accesso:
a) giovani tra i 18 e i 19 anni in possesso dei seguenti requisiti:
 assolvimento obbligo scolastico (ai sensi dell’art. 1 comma 622 della legge n. 296 del
27/12/2006)
 residenza nel Comune di Pescara
b) giovani tra i 20 e i 35 anni in possesso dei seguenti requisiti:
 assolvimento obbligo scolastico (ai sensi dell’art. 1 comma 622 della legge n. 296 del
27/12/2006)
 residenza nella Città di Pescara
OPPURE
 residenza in uno dei Comuni aderenti al Contratto di Fiume (Popoli, Bussi sul Tirino,
Capestrano, Tocco da Casauria, Torre dè Passeri, Castiglione a Casauria, Turrivalignani,
Scafa, Alanno, Bolognano, Manoppello, Rosciano, Chieti, Cepagatti, San Giovanni Teatino,
Spoltore)
OPPURE
 regolare iscrizione, per l’anno in corso, all’Università degli studi Gabriele d’Annunzio o ad
altri Istituti statali di Alta Formazione presenti sul territorio cittadino e in possesso di
regolare contratto di locazione.

ART. 2 – IL PROGETTO GO – l.e.n.a. (LIFE, EMPOWERMENT, NATURE, ACTIVISM)
La proposta progettuale approvata dall’Amministrazione Comunale allegata alla delibera di Giunta
n.° 42 del 28/01/2021 e successivamente ammessa da ANCI al finanziamento di € 158.000,00
(centocinquantottomila/00), come risulta dalla graduatoria pubblicata sul sito web di ANCI,
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prevede la realizzazione di una serie di attività sul territorio comunale e in particolare riferite alla
conoscenza e alla fruizione del fiume Pescara. Mira ad accompagnare la cittadinanza, attivando in
maniera diretta un target specifico di giovani, in un “percorso” multidisciplinare ed esperienziale di
crescita personale e di comunità. Si intende valorizzare il rapporto simbolico e identitario che lega
il fiume Pescara alla città e ai cittadini, mettendo in luce le potenzialità di questo elemento
naturale quale oggetto di un piano di protagonismo giovanile e riqualificazione del territorio. Così
come il fiume è un elemento in continuo movimento ed evoluzione allo stesso modo i giovani sono
l’elemento principale di fermento e innovazione di una comunità ed è fondamentale puntare su di
essi per lo sviluppo territoriale.
Prevede servizi e iniziative innovative rivolte ai giovani: coinvolgimento in attività di coprogettazione e gestione diretta di azioni progettuali, definizione di percorsi in grado di qualificarli per creare opportunità occupazionali, anche in termini di autoimprenditorialità
(metodo basato sullo youth empowerment). Il contesto specifico su cui interviene il Progetto è
quello dell’area fluviale e in particolare della golena (da cui il nome del Progetto) del fiume
Pescara e del percorso ciclopedonale che risale la foce sino allo sbocco in mare. Questo ambito si
affaccia lungo il tratto terminale del fiume per una lunghezza di oltre sette chilometri e,
attraversando il molo, il porto canale e le aree golenali, offre un mix di luoghi e paesaggi diversi tra
loro, tanto che è possibile passare, in pochi minuti, dall’avveniristico Ponte Flaiano a zone
naturalistiche e non edificate.
Le attività si dovranno concludere entro 12 mesi dalla data di sottoscrizione della Convenzione
attuativa con ANCI ma il Progetto prevede di avviare azioni destinate a prolungarsi oltre i termini
di scadenza del progetto, utilizzando tali risorse come volano e catalizzatore per l’attivazione di
nuovi finanziamenti pubblici e/o privati e per definire una progettualità pluriennale.

ART. 2.1 ATTIVITÀ CHE VERRANNO REALIZZATE
a. Intercettare e selezionare un gruppo di 20 giovani, tra i 18 e i 35 anni, da coinvolgere,
attraverso l’attivazione di borse lavoro/formazione, nello sviluppo di un piano di riqualificazione
dell’area;
b. realizzare un Ecomuseo Fluviale che rappresenta per la città una rilevante opportunità.
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Art. 2.2. L’ECOMUSEO FLUVIALE
Si tratta di un Ecomuseo a cielo aperto, ovvero uno spazio di valorizzazione materiale e
immateriale del contesto ambientale legato al Fiume Pescara.
Grazie alla progettualità e all’impegno dei giovani verrà restituito agli abitanti di Pescara il più
importante contenitore di naturalità presente in ambito urbano, attraverso la ricostruzione del
rapporto tra città e fiume.
a. Sarà attivata la fruibilità delle golene attraverso percorsi pedonali e ciclabili in prossimità
delle sponde;
b. Sarà previsto l’insediamento di funzioni e attività legate al turismo sostenibile, alla
mobilità dolce, all’arte, alla cultura, al tempo libero, allo sport;
c. sarà realizzato un ecomuseo con installazioni luminose o interventi di street art lungo il
corso del fiume nel pieno rispetto delle tradizioni delle comunità dei pescatori locali da un lato e
delle peculiarità ambientali e paesaggistiche dall’altro.

Art. 2.3. SCOPO DEL PROGETTO
A titolo esemplificativo, verranno progettate e realizzate dai 20 giovani borsisti, in collaborazione
coi partner di progetto, le seguenti possibili azioni:
- un percorso visivo e identificativo che porti fino al mare (interventi di cura del verde,
cartellonistica, laboratori di recupero, creatività e manualità);
- uno storytelling sul Fiume che racconti il territorio e il progetto attraverso i possibili linguaggi
della narrazione, della fotografia, del video, del digitale, ecc …;
- iniziative rivolte alla cittadinanza (giovani, adulti, anziani, famiglie con bambini) quali passeggiate
ecologiche narrate dai giovani formati a piedi, in biciletta, in battello; giornate di “clean – up”,
letture, eventi culturali, teatrali e laboratori;
- predisposizione di strumenti digitali di archiviazione e condivisione di documenti, file, cartelle,
piattaforme digitali per l’organizzazione di riunioni e incontri in remoto;
- creazione di un logo identificativo e della grafica di progetto;
- creazione di un “Diario di bordo” social, che dia ai ragazzi la possibilità di raccontarsi e raccontare
il progetto, in un processo di restituzione collettivo ma che rispetti i tempi, caratteristiche e
linguaggi di ognuno;
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- organizzazione di eventi ufficiali di diffusione del progetto: evento iniziale di presentazione delle
attività; happening finale con la presentazione dello storytelling e con la consegna degli attestati di
merito ai 20 destinatari, che saranno onorati del titolo di “Guida del Fiume”, e con l’istituzione di
un apposito Albo per gli operatori che si occuperanno di gestire e organizzare i percorsi di scoperta
del fiume per la cittadinanza, le scuole, i turisti.

Art. 2.4. COINVOLGIMENTO E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE DEI GIOVANI
• Giovani direttamente coinvolti nelle attività di progetto: n° 20;
•giovani indirettamente coinvolti nelle attività di progetto (partecipazione a iniziative di
sensibilizzazione e culturali): n° 1000.
Sarà attivato un percorso formativo che prevede:
 n° 384 ore di formazione continua entro giugno 2022;
 attività di co-progettazione e realizzazione dell’Ecomuseo fluviale e delle altre attività
previste da Progetto.

Art. 2.5. ISTITUZIONE DI UN ALBO COMUNALE DELLE “GUIDE DEL FIUME”
I giovani che avranno completato tutto il percorso progettuale saranno inseriti in un ALBO
COMUNALE DELLE “GUIDE DEL FIUME” appositamente istituito dall’Amministrazione. L’albo sarà
promosso presso scuole, strutture turistiche e ricettive del territorio ed Enti pubblici sottoscrittori
del Contratto di fiume che, con la collaborazione delle guide appositamente formate, potranno
progettare e realizzare percorsi didattici, conoscitivi e ricreativi sulla complessa realtà fluviale.

Art. 3. MODALITÀ DI EROGAZIONE DELLA BORSA LAVORO
L’erogazione del compenso lordo di € 3.000,00 a ciascun giovane borsista sarà effettuata, previa
sottoscrizione del Patto formativo, alla fine e a completamento del percorso progettuale.

Art. 4. OBBLIGHI DEI DESTINATARI DELLE BORSE LAVORO
I destinatari delle borse lavoro dovranno sottoscrivere il Patto formativo e completare almeno
l’80% di tutto il percorso progettuale come previsto dall’ art. 2.4.
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Art. 5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DOMANDA
La domanda deve essere presentata compilando in ogni sua parte i format in Allegato:


Allegato A nel caso di giovani di età compresa tra 18 e 19 anni



Allegato B nel caso di giovani di età compresa tra 20 e 35 anni;

Le domande devono essere inviate in modalità telematica da casella di posta certificata personale,
a pena di esclusione, a partire dalle ore 10,00 del 1 ottobre 2021. I predetti documenti,
unitamente agli altri allegati obbligatori indicati nel modello di domanda, devono pervenire entro
le ore 13,00 del 20 ottobre 2021, specificando in oggetto “Avviso di selezione progetto GO –
l.e.n.a.

”tramite

posta

elettronica

certificata

(PEC)

al

seguente

indirizzo:

protocollo@pec.comune.pescara.it
Potrà essere utilizzata come caselle PEC di invio quella di parenti adulti fino al II° grado di
parentela.

Art. 6. PRESELEZIONE
Nel caso dovessero arrivare, per ogni tipologia di accesso, più di 50 domande di partecipazione, si
procederà ad effettuare una preselezione con quiz di cultura generale a risposta multipla. I primi
50 classificati saranno sottoposti alla procedura di selezione successiva.

Art. 7. SELEZIONE DEI DESTINATARI
L’Amministrazione provvederà a valutare le candidature di cui all’art.1 attraverso una selezione
per titoli e colloquio, nel rigoroso rispetto delle norme anti Covid-19, seguendo una
calendarizzazione che sarà successivamente pubblicata sul sito web del Comune di Pescara sezione
AVVISI PUBBLICI: https://www.comune.pescara.it/avvisi-pubblici
La pubblicazione costituirà, a tutti gli effetti di legge, valore di notifica per i soggetti che hanno
presentato domanda di partecipazione.
La selezione avverrà sulla base dei seguenti criteri e relativi punteggi:
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a) giovani tra i 18 e i 19 anni:
CRITERI

Punteggio
Max

1. Colloquio motivazionale

60/100

2. Lettera motivazionale e curriculum in cui dovranno essere evidenziate: eventuali

40/100

esperienze di volontariato presso enti del terzo settore accreditati, corsi di
formazione, certificazioni e attestati

A parità di punteggio si darà la preferenza ai candidati in possesso delle seguenti caratteristiche in
ordine prioritario:
o genere femminile.
In caso di ulteriore parità si provvederà a sorteggio in seduta pubblica.

b) giovani tra i 20 e i 35 anni:
CRITERI

Punteggio
Max

1

TITOLI DI STUDIO

50/100

Diploma di maturità scuola media superiore

10

Da 60 a 65

3

Da 66 a 70

4

Da 71 a 75

5

Da 76 a 80

6

Da 81 a 85

7

Da 86 a 90

8

Da 91 a 95

9

Da 96 a 100

10

9

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica

16

≥ 98

6

Da 99 a 102

8

Da 103 a 105

10

Da 106 a 109

12

110

14

Lode

16

Diploma di laurea triennale

14

≥ 98

4

Da 99 a 102

6

Da 103 a 105

8

Da 106 a 109

10

110

12

Lode

14

Master, dottorati o corsi professionalizzanti inerenti la sostenibilità ambientale e la
valorizzazione del territorio della durata di almeno 1 anno

5

Diploma di laurea vecchio ordinamento o specialistica in campo ambientale, turistico
(sostenibilità o promozione del territorio)

2,5

Diploma di laurea triennale in campo ambientale, turistico (sostenibilità o
promozione del territorio)
2

2,5

ESPERIENZE DI VOLONTARIATO

20/100

Possesso dell’attestato rilasciato da associazioni di volontariato e/o di promozione
sociale che dimostri la partecipazione attiva del giovane ad attività sociali e di
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volontariato in maniera stabile e continuativa per almeno 1 anno;
Possesso di attestato Youthpass;

2,5

Possesso dell’attestato di servizio civile;

2,5

Formazione e/o esperienza nel campo della sostenibilità ambientale e della
promozione del territorio (verificabile dal Curriculum allegato)
3

COLLOQUIO MOTIVAZIONALE

5
20/100

Capacità relazionali e di adattabilità;

10

10

Esperienze a livello professionale o amatoriale, e in partecipazione attiva anche in
termini di conoscenza del territorio e delle sue risorse ambientali;

5

Esperienze in gestione di gruppi, a livello professionale o amatoriale, e in
partecipazione attiva anche in termini di conoscenza delle tecniche di cittadinanza
attiva
4

5

STATO OCCUPAZIONALE

10/100

Iscrizione presso il Centro per l’Impiego;

4

Stato di disoccupazione o inoccupazione;
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A parità di punteggio si darà la preferenza ai candidati in possesso delle seguenti caratteristiche in
ordine prioritario:
o genere femminile;
o residenti nel Comune di Pescara
In caso di ulteriore parità si provvederà a sorteggio in seduta pubblica.

Art. 8 Istruttoria
Le domande verranno valutate con le modalità dell’art. 7 da parte di una Commissione presieduta
dal Dirigente del Settore e nominata con determinazione dirigenziale.
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE SELEZIONATRICE:
o

n° 7 componenti di cui
 n° 4 dirigenti/funzionari/alta professionalità del Comune di Pescara
 n° 3 esperti tra i partner di Progetto

Ogni commissario provvederà ad attribuire relativo punteggio a ciascuno dei criteri su indicati.
Successivamente verrà fatta, per ciascun criterio, la media matematica tra le valutazioni di ciascun
commissario che ne costituirà il punteggio complessivo.
Qualora nel corso dell’istruttoria si rendessero necessari chiarimenti dei dati e delle informazioni
fornite, la Commissione potrà inoltrare agli istanti specifica richiesta al riguardo.
La partecipazione ai lavori della Commissione giudicatrice non dà titolo a compensi, gettoni di
partecipazione o indennità di alcun tipo.
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Art. 9. Graduatorie
La Commissione provvederà a stilare due diverse graduatorie in riferimento ai due diversi percorsi
di accesso (Art. 1):
a) GRADUATORIA di giovani tra i 18 e i 19 anni dalla quale verranno ammessi i primi n° 5
classificati;
b) GRADUATORIA giovani tra i 20 e i 35 anni dalla quale verranno ammessi i primi n°15
classificati.
Al termine delle attività di valutazione la Commissione redigerà due distinte graduatorie finali
dalle quali si potrà attingere nel caso di eventuali sostituzioni dei partecipanti per abbandono,
rinuncia o revoca dell’adesione.
Nel caso in cui in una delle graduatorie non si dovesse raggiungere il numero stabilito di ammessi e
l’altra presenti, invece, un numero maggiore di ammessi previsti, quest’ultima sarà utilizzata per
raggiungere il numero totale degli ammessi alla selezione.
Qualora, durante lo svolgimento del progetto, siano accertati comportamenti che possano
arrecare pregiudizio all’immagine dell’Ente, il/la candidato/a sarà immediatamente revocato/a
dalla partecipazione e sarà sostituito, ove possibile, dal candidato/a utilmente collocato nella
graduatoria.

Art. 10. Responsabile del Procedimento e informazioni
La Responsabile del procedimento per il presente avviso è la Dott.ssa Daniela Luciani
daniela.luciani@comune.pescara.it
Tel. 085.4283346

Art. 11. Trattamento dei dati personali
Il Comune di Pescara, nel rispetto del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, si
impegna a raccogliere e trattare i dati personali forniti dai candidati solo per le finalità connesse e
strumentali alla procedura selettiva in oggetto. Titolare trattamento dei dati è il Comune di
Pescara.

Il Comune di Pescara può avvalersi anche di società esterne per il trattamento

automatizzato dei dati personali finalizzato all'espletamento della selezione. Le medesime
informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente
interessate al reperimento e alla verifica della documentazione presentata.
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Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione,
pena l’esclusione dalla selezione. I candidati, in sede di presentazione della domanda di
partecipazione, dovranno dichiarare di aver preso visione dell’informativa sulla privacy (allegato C
al presente Avviso) ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.

Allegato A : modello di domanda per giovani di età tra i 18 e i 19 anni
Allegato B: modello di domanda per giovani di età tra i 120 e i 35 anni
Allegato C: Privacy

LA DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Gabriella Pollio
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