AVVISO PUBBLICO RISERVATO AD ENTI DEL TERZO SETTORE
PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA COPROGETTAZIONE
PER LA GESTIONE DI ATTIVITÀ RIENTRANTI NELLA PROPOSTA PROGETTUALE
PER LA PARTECIPAZIONE AL PREMIO "CITTÀ ITALIANA DEI GIOVANI 2022"
Richiamata la determinazione dirigenziale n. 1940 del 23/11/2021 con la quale è stato approvato lo
schema del presente avviso pubblico;
Premesso che:
• il Comune di Caserta intende partecipare al Premio "Città Italiana dei Giovani per l'edizione
2022", promosso dal Consiglio Nazionale dei Giovani in collaborazione con il Dipartimento
delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale e l'Agenzia Nazionale per i Giovani;
• Sulla scia degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (SDG), l'iniziativa si
prefigge di promuovere progetti volti a rendere le città più inclusive e sostenibili, con l'intento
di favorire la crescita di comunità stimolanti e sicure per i giovani, fornendo un'occasione di
dialogo e scambio tra amministrazioni e nuove generazioni. Le città che parteciperanno al
bando saranno chiamate a formulare delle proposte innovative che rafforzino la partecipazione
dei giovani nei processi decisionali del proprio territorio e promuovano la cultura, la legalità e
la tutela dell'ambiente mediante buone pratiche facilmente replicabili.
• In seguito alla crisi sanitaria, sociale ed educativa in atto è ancora più urgente creare nuove
opportunità di partecipazione inclusiva, agevolando attività a vocazione culturale ed educativa,
riducendo il numero dei NEET e coinvolgendo il maggior numero di giovani con minori
opportunità;
L'obiettivo è quello di promuovere azioni rivolte ai giovani in particolare, nei seguenti ambiti:
.J Tutela ambientale
.J Cultura - espressioni artistiche
.J Legalità- inclusione sociale
Ai fini di cui sopra si è inteso avviare un'indagine finalizzata all'individuazione di soggetti del
Terzo Settore con i quali realizzare percorsi di progettazione condivisa di interventi innovativi
finalizzati a rendere la città di Caserta una città inclusiva, resiliente e a misura di giovani sul modello
degli Obiettivi dello Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, al fine di assicurare che esse diventino
comunità nelle quali i giovani possano vivere secondo le proprie aspettative, in un ambiente sano,
sicuro, stimolante, con spazi dedicati allo sviluppo delle potenzialità dei giovani.
Il presente Avviso non si configura come procedura concorsuale e non vincola in alcun modo
l'Amministrazione che si riserva in ogni caso la facoltà di non dare seguito alla procedura e di non
procedere ai relativi impegni di spesa.
SI RENDE NOTO
Che il Comune di Caserta intende selezionare partner disponibili per la partecipazione al premio
"Città italiana dei giovani 2022", con proposte finalizzate all'inclusione della comunità giovanile,
anche alla luce di nuovi bisogni emersi in seguito alla pandemia da Covid-19.
Non sono previsti compensi per le idee, proposte e disponibilità che verranno selezionate, né il bando
nazionale prevede l'erogazione di finanziamenti per la realizzazione dell'idea progettuale.
Le associazioni selezionate, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, verranno inserite come
partner della rete territoriale finalizzata alla partecipazione al suddetto bando.
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