Prot. n. 3/AV/2022 del 23.03.2022

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

Iniziativa co-finanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del servizio civile
universale a valere sul “Fondo Politiche Giovanili”

1. Premesse
L’ANCI, in attuazione dell’Accordo stipulato in data 08 novembre 2021 con la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile Universale
(d’ora in avanti denominato solo “Dipartimento") a valere sulle risorse provenienti dai riparti
2020 e 2021 del Fondo Politiche Giovanili, intende promuovere la realizzazione da parte di
amministrazioni comunali di progettualità innovative dedicate ad interventi mirati al target dei
giovani in condizione NEET, acronimo inglese derivante dall’espressione “Not in Employment,
Education or Training” che sta ad indicare i giovani che non studiano, non lavorano e non
frequentano corsi di istruzione o formazione.
Secondo il Piano NEET - adottato il 19 gennaio 2022 con decreto del Ministro per le Politiche
Giovanili di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali - “I NEET in Italia nella
fascia d’età 15-34 anni sono complessivamente più di 3 milioni, con una prevalenza femminile pari
a 1,7 milioni. Dopo la Turchia (33,6%), il Montenegro (28,6%) e la Macedonia (27,6%), nel 2020
l’Italia è il Paese con il maggior tasso di NEET in Europa. I dati mostrano come il 25,1% dei giovani
italiani tra i 15 e i 34 anni (1 su 4) non lavora, né studia, né è coinvolto in un percorso formativo.
Osservando l’andamento dei dati degli ultimi dieci anni, è possibile osservare che la percentuale di
NEET nel nostro Paese, dopo essere cresciuta notevolmente con l’impatto della Grande recessione
(arrivando a 27,4% nel 2014), non è poi tornata sui livelli precedenti e si è inoltre ampliato il
divario con la media europea (…)”. Infatti, è stato evidenziato che “Dal 2010 l’Unione Europea ha
scelto di utilizzare il tasso dei NEET come indicatore principale per rappresentare all’interno di un
territorio lo “spreco” delle energie e intelligenze delle nuove generazioni. Da oltre un decennio,
ricerche e report su questo target sono state numerose, lasciando in eredità un patrimonio di dati
utili a inquadrare il fenomeno sul nostro territorio e a rapportarlo con quanto accade negli altri
principali Paesi europei. A caratterizzare il fenomeno nazionale dei NEET vi sono due aspetti
principali: il primo è la presenza sul territorio di meno giovani rispetto agli altri Stati europei,
come conseguenza del basso tasso di natalità; il secondo riguarda le difficoltà di accesso al
mercato del lavoro e la scarsa valorizzazione del capitale umano nel sistema produttivo italiano
(Rosina, 2020)”.
In Italia le fonti ufficiali dei suddetti dati sono rappresentate dalle rilevazioni ISTAT sulle forze
lavoro e in Unione europea dalle rilevazioni Eurostat. A queste si aggiungono alcuni report
statistici di INAPP e ANPAL in materia di politiche attive del lavoro.
Come è evidente, quindi, un numero così ingente di giovani inattivi è un grido di allarme, un dato
preoccupante per il futuro prossimo del nostro Paese, che costringe l’intera comunità ad
intervenire ed occuparsi di arginare tale fenomeno.
Pertanto, l’obiettivo generale di questa Manifestazione di interesse è quello di individuare i
Comuni o le Unioni di Comuni interessati ad avviare, con il supporto di ANCI, un percorso di
formazione e crescita delle competenze utile a sviluppare progettualità locali innovative. In
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particolare, sarà indispensabile attivare e coinvolgere i giovani “non attivi” presenti tra le realtà
territoriali attraverso il ruolo strategico e determinante del Comune, rimotivandoli, stimolando le
loro passioni e attitudini, permettendo loro di acquisire nuove competenze e di riappropriarsi – o
in alcuni casi ricavarsi - un ruolo ed una posizione sociale fondamentale all’interno del contesto
locale di riferimento. In secondo luogo, con l’attività di supporto messa a disposizione da ANCI si
intende diffondere sul territorio nazionale approcci e modelli già sperimentati dai Comuni per
sviluppare nuovi interventi e politiche locali di coinvolgimento dei giovani NEET.
Quanto premesso è in linea con gli obiettivi indicati dal Piano NEET, in cui si evince la necessità di
elaborare una metodologia capace di “attivare strategie di individuazione, coinvolgimento e
attivazione dei giovani in condizione NEET secondo logiche di prossimità territoriale” attraverso
una stretta sinergia fra tutti gli attori coinvolti sul territorio.
A tal fine, l’ANCI intende raccogliere Manifestazioni di interesse di Comuni o Unioni di Comuni
che, avendo consapevolezza e conoscenza di tale fenomeno, in termini quantitativi innanzitutto e
qualitativi, hanno già sperimentato, o hanno programmato di farlo, modelli di intervento dedicati
ai NEET.
Acquisite ed analizzate le candidature, si procederà ad avviare un percorso condiviso di
formazione e accompagnamento da parte di ANCI che, avvalendosi della collaborazione di enti e
associazioni dotate di expertise in questo ambito, avrà la finalità di incrementare la capacità
progettuale dei Comuni, individuare metodologie applicabili ai contesti socio-culturali di
riferimento, co-progettare e rendere coerenti le attività finora sviluppate, e quelle in via di
programmazione, con le linee programmatiche dell’ente stesso. Questo percorso di formazione e
accompagnamento servirà a condividere metodologie applicabili per accrescere le competenze
specifiche interne, spendibili anche nell’attuale contesto di riferimento legato alle opportunità
dell’attuale Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e utilizzabili come strumento cognitivo utile a
strutturare meglio i propri servizi in base ai fabbisogni espressi dalla comunità. Questo percorso
presuppone, pertanto, una significativa disponibilità da parte del Comune in termini di tempo e
risorse umane dedicate.
Il presente Avviso, pertanto, è volto a raccogliere le Manifestazioni di interesse dei Comuni o
delle Unioni di Comuni interessati ai fini della partecipazione a un percorso di formazione e
accompagnamento sugli interventi rivolti ai NEET.
In seguito a tali candidature verrà elaborato un apposito Elenco dei Comuni e delle Unioni di
Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET. Il percorso si
avvierà successivamente alla pubblicazione dell’Elenco sul sito dell’ANCI www.anci.it e avrà una
durata variabile dai 3 ai 4 mesi, con modalità di partecipazione in presenza e on-line. I Comuni e
le Unioni di Comuni inseriti nel citato Elenco e che abbiano terminato il percorso di formazione e
accompagnamento, potranno partecipare ad un successivo Avviso pubblico, adottato d’intesa con
il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale – PCM, volto a finanziare
specifiche proposte progettuali secondo quanto indicato al successivo art. 5.
Con la presentazione della Manifestazione di Interesse, il cui modello è allegato al presente
Avviso sub A), i Comuni e le Unioni di Comuni interessati dovranno, dunque, dare evidenza:
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1. della situazione, in termini qualitativi e quantitativi, dei giovani del proprio territorio, con
particolare riferimento a quelli che si trovano attualmente nella condizione di NEET;
2. delle eventuali progettualità realizzate per rafforzare e consolidare una efficace azione di
mappatura e attivazione dei NEET e del loro stato di attuazione;
3. dell’impatto che le attività realizzate finora hanno avuto sui giovani beneficiari coinvolti;
4. in mancanza di progettualità già avviate, di linee programmatiche che prevedano
interventi rivolti al target dei NEET.
2. Soggetti destinatari
Il presente Avviso per la presentazione di Manifestazioni di interesse è rivolto ai Comuni e alle
Unioni di Comuni che si ritrovino in almeno una delle seguenti fattispecie:
a) abbiano già avviato percorsi all’interno dei loro territori, con gli stakeholders e le
associazioni locali per ingaggiare, mappare e attivare i NEET presenti nella loro comunità;
b) abbiano già previsto, tra le loro linee programmatiche, di attivare interventi specifici per il
target NEET;
c) abbiano già sperimentato dei percorsi concreti di accompagnamento per ingaggiare ed
avvicinare i NEET al mondo della formazione o del lavoro;
d) abbiano già stanziato a bilancio risorse destinate ad interventi per questo specifico target;
e) abbiano già rilevato la presenza sul territorio del fenomeno NEET.
Si riportano di seguito, a titolo esemplificativo, alcune azioni che devono essere sviluppate o sono
state realizzate dagli interventi territoriali:
1. Creare reti locali inserite in un contesto di collaborazione tra le varie dimensioni e i vari
presidi territoriali al fine di costruire azioni integrate rivolte ai NEET;
2. Identificare e prendere in carico i giovani NEET per accompagnarli in un percorso di crescita
personale e professionale al fine di facilitare l’inserimento nel mondo del lavoro o in
percorsi educativi e formativi;
3. Dare evidenza alle competenze acquisite dai giovani che hanno partecipato ai percorsi
previsti, utilizzando strumenti esistenti con l’obiettivo di fare in modo che queste possano
essere riutilizzate dal giovane in futuro;
4. Coinvolgere partner pubblici e privati presenti sul territorio in politiche mirate al target;
5. Integrare le politiche locali su altre competenze comunali sul tema NEET (sociale,
formazione, istruzione e lavoro);
6. Inserire, in modo permanente, in canali comunicativi e informativi sulle opportunità offerte
dal territorio, cercando di coinvolgere stabilmente in questo target i giovani beneficiari
degli interventi realizzati dal Comune o Unioni di Comuni da strutture ad essi collegati.

3. Tempi e modalità di presentazione della Candidatura
3.1 Per presentare la propria Manifestazione di interesse e per essere inseriti nell’Elenco, i Comuni
e le Unioni di Comuni dovranno predisporre e inviare la seguente documentazione:
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a) Manifestazione di interesse redatta secondo il modello allegato al presente Avviso sub
A), compilata in ogni sua parte e firmata digitalmente dal Sindaco o da soggetto dallo
stesso appositamente delegato alla sottoscrizione (in tale ultimo caso occorre allegare
specifica delega/procura);
b) Delibera di Giunta contenente l’adesione alla presente Manifestazione d’interesse con
indicazione degli elementi richiesti al precedente punto 2;
c) Documenti di programmazione o altri atti amministrativi a supporto delle attività
dichiarate nella Manifestazione di Interesse.
3.2 A pena di irricevibilità, tutta la documentazione sopra indicata dovrà essere inviata
esclusivamente all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata – PEC bandigiovani@pec.anci.it entro
le ore 13,00 del 29 aprile 2022. Verrà esclusa ogni domanda successiva, anche se integrativa di
una precedente. L’oggetto della PEC deve contenere la seguente dicitura: “Piano attivazione
NEET”.
3.3. Le domande provenienti da caselle di posta elettronica non certificata non verranno prese in
considerazione. Il Comune, con la partecipazione alla presente procedura, autorizza ANCI ad
utilizzare, per ogni comunicazione, il medesimo mezzo utilizzato per l’invio della domanda con
piena efficacia e garanzia di conoscibilità degli atti trasmessi da parte del Comune.
4. Inserimento nell’Elenco dei Comuni interessati a partecipare a percorsi formativi
4.1 La documentazione trasmessa dai Comuni e dalle Unioni di Comuni, ai sensi del precedente
punto 3, sarà esaminata da una Commissione tecnica all’uopo nominata da ANCI ai fini
dell’inserimento nell’Elenco dei Comuni e delle Unioni di Comuni partecipanti al percorso di
formazione e accompagnamento sui NEET (d’ora in avanti solo l’”Elenco”).
4.2 La Commissione quindi procederà, per le sole Manifestazioni di interesse pervenute entro il
termine temporale previsto, alla verifica della regolarità e completezza delle domande presentate.
In particolare, la Commissione, ai fini dell’inclusione del Comune o delle Unioni di Comuni
nell’Elenco, verificherà nella scheda di partecipazione:
1. la volontà di candidarsi al presente Avviso Pubblico al fine di partecipare a percorsi di
accompagnamento volti a realizzare in maniera efficace ed efficiente progettualità aventi
ad oggetto la mappatura ed attivazione dei giovani NEET del territorio;
2. la qualità della descrizione del contesto dei giovani nel proprio territorio e la rilevanza
della presenza dei NEET nello stesso;
3. la cogenza di azioni e interventi programmati o già realizzati (c.d. progettualità) rivolti ai
NEET che il Comune o l’Unione di Comuni intenderanno successivamente valorizzare e
rafforzare.
4.3. Le Manifestazioni di interesse che non contengano le informazioni richieste nell’Allegato A
verranno escluse dalla presente procedura e non inserite nell’Elenco. In particolare, non verranno
prese in considerazione le Manifestazioni di interesse che non diano evidenza, al loro interno,
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delle progettualità già in essere o di prossima attivazione o della presenza del fenomeno sul
territorio e/o non corredate dagli atti di cui al precedente art. 3.1.lett. c).
4.4. L’Elenco sarà pubblicato, con valore di notifica, sul sito web di ANCI (www.anci.it). La suddetta
pubblicazione dell’Elenco assolve a qualsiasi obbligo di comunicazione ai soggetti direttamente
interessati.
4.5 Resta comunque inteso che i Comuni e le Unioni di Comuni che hanno manifestato il proprio
interesse a partecipare alla presente procedura, ancorché inseriti nell’Elenco, non possono
avanzare alcuna pretesa, nemmeno a titolo di responsabilità precontrattuale, espressamente
rinunciando fin d’ora a ogni azione nei confronti di ANCI che potrà, in qualunque momento,
annullare la procedura e/o modificarne gli esiti e/o i termini.
4.6. È fatta salva la facoltà della Commissione Tecnica di invitare i partecipanti a chiarire o
completare il contenuto dei documenti e delle dichiarazioni presentati.

5. Informazioni generali per il successivo Avviso pubblico per la presentazione di progetti di
intervento per mappatura e attivazione dei giovani NEET
5.1 ANCI, dopo aver costituito l’Elenco, avvierà apposito percorso di formazione e
accompagnamento - della durata dai 3 ai 4 mesi - nelle modalità che verranno successivamente
comunicate ai rappresentanti dei Comuni o delle Unioni di Comuni inseriti. Al termine del
percorso, i soli Comuni e Unioni di Comuni inseriti nell’Elenco avranno la possibilità di presentare
proposte progettuali, da candidare al cofinanziamento del Fondo Politiche Giovanili in risposta ad
un successivo Avviso pubblicato da ANCI sul sito ww.anci.it.
L’ammontare delle risorse di finanziamento nazionale del Fondo Politiche Giovanili che verranno
rese disponibili a valere sul successivo Avviso pubblico per la presentazione di progetti d’intervento
rivolti
ai
giovani
NEET,
sarà
di
€
4.263.841,60
(quattromilioniduecentosessantatreottocentoquarantuno/60), da ripartire tra i diversi progetti
che verranno finanziati ciascuno nella misura massima di € 200.000,00 (duecentomila/00).
I Comuni e le Unioni di Comuni che risulteranno beneficiari del finanziamento in seguito al
successivo Avviso pubblico 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.
Tutti i dettagli e le informazioni dell’Avviso Pubblico di finanziamento saranno resi noti al momento
della pubblicazione.
6. Pubblicità
Il presente Avviso e l’allegato A, è pubblicato sul sito web di ANCI (www.anci.it), che si impegna a
promuoverne la massima diffusione.
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7. Privacy
7.1. Il trattamento dei dati personali forniti ai sensi Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR) sarà
improntato ai principi di liceità e correttezza, a piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza così come previsto nell’informativa. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire
l’accertamento dell’idoneità dei partecipanti. Titolare del trattamento dei dati è ANCI.
7.2. Il conferimento dei dati di cui al presente articolo è necessario per l’espletamento della
procedura e la loro mancata indicazione può precludere la sua esecuzione. In relazione ai suddetti
dati ANCI riconosce agli interessati il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la
rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della
legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'ANCI
nella persona del Responsabile protezione dati, dott. Massimiliano Girolami, e-mail rpd@anci.it.

8. Informazioni finali
8.1 La presente procedura è gestita dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI, con
sede in Roma (00186), Via dei Prefetti n. 46.
Tel.: 06680091
Sito web: www.anci.it
8.2 Il Responsabile del Procedimento avviato con la presente selezione è la dott.ssa Antonella
Galdi - Vice Segretario Generale ANCI.
8.3 Eventuali richieste di chiarimento sulle modalità di partecipazione possono essere avanzate
scrivendo all’indirizzo email bandigiovani@anci.it entro il 22 aprile 2022. Alle stesse verrà data
risposta entro il 26 aprile 2022.

ALLEGATO:
Allegato A: FORMAT – “Manifestazione di interesse”

F.to
Il Segretario Generale
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.L. 39/93
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