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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. (COD.  PROG.  689)   

 
 
 

FAQ 
 (Frequently Asked Questions) 

 
Domanda 1) Con riferimento all’Avviso, al fine di valutare la presentazione della Manifestazione 
di Interesse, si chiede di sapere la durata e la località del percorso formativo di cui si parla nelle 
premesse. 
Risposta 1) Ai sensi del punto n. 5.1 dell’Avviso, il percorso di formazione e accompagnamento 
avrà una durata che varierà dai 3 ai 4 mesi.  Come specificato nelle Premesse all’Avviso, il 
percorso si avvierà successivamente alla pubblicazione dell’Elenco sul sito dell’ANCI www.anci.it 
e avverrà con modalità di partecipazione in presenza e on-line. Le prime si svolgeranno presso la 
sede legale dell’Associazione o, qualora esigenze organizzative lo dovessero richiedere, presso 
altre sedi presenti a Roma individuate da ANCI. Le seconde mediante apposite piattaforme nelle 
modalità che verranno successivamente indicate da ANCI.  
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Domanda 2) Al corso di formazione e accompagnamento deve necessariamente partecipare un 
dipendente? oppure si può ipotizzare la partecipazione di altro collaboratore del Comune 
(consulente, tirocinante, ecc.)? 
Risposta 2) Come specificato all’interno delle Premesse all’Avviso il percorso di formazione e 
accompagnamento servirà a condividere metodologie applicabili per accrescere le competenze 
specifiche interne del Comune e dell’Unione di Comuni e comporta  una significativa disponibilità 
da parte del Comune in termini di tempo e risorse umane dedicate. Pertanto, il corso è rivolto a 
personale dipendente. Come previsto nella scheda n. 3 dell’Allegato A) all’Avviso, è tuttavia 
possibile indicare ulteriori  figure professionali che si intendono coinvolgere qualora il Comune o 
l’Unione di Comuni fosse selezionato. 
 
Domanda 3) I Comuni interessati devono avere, come requisito, già partecipato ad un corso di 
formazione e accompagnamento sui NEET: "L’Avviso è rivolto ai Comuni e delle Unioni di Comuni 
partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET che si ritrovino in almeno una 
delle seguenti fattispecie"? 
Risposta 3) L’Avviso è rivolto, ai sensi del punto n. 2 dello stesso, 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. 

Ai sensi del punto n. 2 dell’Avviso, la documentazione trasmessa dai Comuni e dalle Unioni di 
Comuni sarà esaminata da un 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. 
ANCI – solo dopo aver costituito l’Elenco – avvierà un apposito percorso di formazione e 
accompagnamento (della durata sai 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 
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risposta ad un successivo Avviso pubblicato da ANCI sul sito ww.anci.it, come previsto nell’art. 5 
dell’Avviso. 
 
Domanda 4) Due Comuni non facenti parte di un'Unione possono presentare un progetto in 
collaborazione? 
Risposta 4) Ciascun Comune o ciascuna Unione di Comuni può presentare la propria 
Manifestazione di interesse ad essere inseriti all’interno dell’Elenco dei Comuni o delle Unioni di 
Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento NEET. Indipendentemente 
dall’essere o meno all’interno di una Unione di Comune, il Comune può specificare nell’Allegato 
A) l’eventuale collaborazione con altri Comuni.  
 
Domanda 5) Quante ore sono necessarie per portare a termine il percorso di formazione sui 
Neet, nel caso di ammissione al relativo Elenco di partecipanti? 
Risposta 5) Il percorso formativo sui NEET sarà organizzato nell’arco di 3 o 4 mesi, che si 
articoleranno in non più di 60 ore. In ogni caso, ai sensi del punto n. 5 dell’Avviso, le ore e le 
modalità del corso di formazione e accompagnamento saranno successivamente indicate e 
comunicate, nel dettaglio, ai rappresentanti dei Comuni o delle Unioni di Comuni inseriti 
nell’Elenco. 
 
Domanda 6) E’ possibile presentare richiesta di accesso al bando da parte del Comune singolo e 
non da Ambito territoriale? 
Risposta 6) No, l’Avviso è rivolto esclusivamente a Comuni o 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.  
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Domanda 7) Rispetto al punto n.5 lettera d) dell'Allegato A, le risorse stanziate a bilancio si 
possono intendere anche quelle provenienti dall'esterno, nel nostro caso dal piano di zona? 
Risposta 7) Si, per risorse stanziate a bilancio si possono intendere anche quelle provenienti dai 
piani di zona. 
 
Domanda 8) Rispetto ai documenti da allegare (punto 3) è sufficiente allegare la delibera più 
recente oppure è  necessario allegare tutti gli atti amministrativi  delle edizioni precedenti del 
nostro progetto Neet? 
Risposta 8) E’ sufficiente allegare la delibera più recente, purché contenga gli elementi richiesti 
al punto n. 2 dell’Avviso. 
 
Domanda 9) Con riferimento all’Avviso in oggetto e nello specifico al punto 2. Soggetti 
beneficiari  nel quale si prevede che la manifestazione di interesse debba essere presentata da un 
Comune o da un Unione di Comuni si chiede, se l’ente capofila dell’Ambito, ente pubblico diverso 
da uno dei comuni, come tra l’altro previsto dalla normativa regionale (ad esempio Azienda 
speciale costituita ai sensi dell’art. 114 del D.Lgs 267/00) , possa essere titolato a presentare 
manifestazione di interesse? 
Risposta 9) Si rimanda alla risposta n.6 
 
 
Domanda 10) E' possibile la partecipazione di un Ambito Territoriale Sociale? Nello specifico, 
infatti, il nostro ATS è interessato a partecipare alla manifestazione di interesse, in quanto 
rispetto alle politiche giovanili sui NEET sono previsti obiettivi specifici sul Piano di Zona 2021-
2023, essendo il tema all'agenda di tutti i Comuni dell'Ambito territoriale. L'ente capofila della 
gestione associata per l'Ambito del Corsichese è il Comune di Cesano Boscone, che presenterebbe 
la domanda per l'ATS tramite il suo legale rappresentante. E' possibile procedere in tal senso? 
Risposta 10) Si rimanda alla risposta n. 6  
 
 
 
 
 
 
 


