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Comune di Ariano Irpino 

 

INVITO PUBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER PARTECIPARE  

ALLA PROGRAMMAZIONE DEL PIANO TERRITORIALE DELLE POLITICHE GIOVANILI (PTG)  

DEL DISTRETTO n.1 DEL SISTEMA INFORMATIVO GIOVANILE DELLA CAMPANIA 

 

1. PREMESSA 

Il Comune di Ariano Irpino, in qualità di capofila della rete dei Servizi Informagiovani del Distretto n. 1 

del SIRG Campania, di cui fanno parte i Comuni di: BONITO, CASALBORE, FLUMERI, FONTANAROSA, 

GRECI, GROTTAMINARDA, LUOGOSANO, MELITO IRPINO,  MIRABELLA ECLANO, MONTAGUTO, 

MONTECALVO IRPINO, S. ANGELO ALL’ESCA, SAVIGNANO IRPINO, STURNO, TAURASI, VILLANOVA DEL 

BATTISTA, ZUNGOLI, intende sviluppare un percorso partecipato per la programmazione degli interventi 

di Politiche Giovanili riguardanti l'intero distretto. 

 

L'iniziativa s'inserisce nell'ambito di attività "Linee Operative del Quadro Strategico per le Politiche 

Giovanili della Regione Campania" - Settore Politiche Giovanili e del Forum della Gioventù, finanziate 

dall'Accordo di Programma Quadro stipulato con il Ministero della Gioventù. 
  

Per il 2009, la Regione Campania attraverso la Deliberazione n. 1805 del giorno 11.12.2009 (pubblicata 

sul BURC n. 1 del 04.01.2010) ha predisposto la programmazione degli interventi di politiche giovanili, 

promuovendo l'elaborazione da parte dei Distretti del SIRG dei Piani Territoriali di Politiche Giovanili - 

PTG. Con tale atto si fissano le "Linee d'indirizzo" (di cui all'allegato 1) ove si invitano i territori a 

sperimentare nuove modalità di attuazione delle Azioni previste, che devono: 

- valorizzare l'autonomia degli enti Locali e le autonome iniziative dei cittadini secondo il principio di 

sussidiarietà; 

- offrire l'opportunità di inserire gli interventi per ognuna delle Azioni delle Linee Guida all'interno di 

una programmazione coerente ed organica. 

Tale sperimentazione sarà oggetto dello sviluppo del nuovo strumento di programmazione del Distretto 

n. 1 di Ariano Irpino: il PTG - Piano Territoriale di Politiche Giovanili. 

Il PTG è un tavolo allargato, dove tutti i Comuni del Distretto intendono ragionare insieme sulle 

opportunità, potenzialità e criticità, rilanciare le strutture informative, promuovere il protagonismo dei 

giovani, i Forum e le altre forme di aggregazione giovanile. 

 

2. OGGETTO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

Oggetto del presente Invito è la verifica dell'interesse da parte degli attori locali a prendere parte ad un 

percorso partecipato, attraverso l' acquisizione di una Manifestazione d'Interesse secondo il modello in 

allegato (allegato A - Manifestazione d'interesse). 

A seguito della raccolta delle Manifestazioni d'Interesse pervenute, il Comune di Ariano Irpino 

incontrerà gli interessati al fine di approfondire le modalità di gestione e realizzazione del percorso 

previsto per lo sviluppo del Piano Territoriale di Coordinamento delle Politiche Giovanili – PTG. 

La mancata partecipazione agli incontri futuri predisposti da parte del soggetto proponente sarà causa 
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di esclusione dalle attività di programmazione del PTG. 

 

3. OBIETTIVO DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE 

L'obiettivo della manifestazione di interesse è la predisposizione di interventi condivisi con i giovani che 

siano tesi, in ogni caso, a promuovere presa di coscienza, opportunità, partecipazione e cittadinanza 

attiva con Informagiovani, Forum della Gioventù, Associazioni, Scuole, Gruppi non formali, etc. 

Attraverso il percorso partecipato si potrà addivenire ad un Piano Territoriale di Politiche Giovanili - PTG 

- per "ambito territoriale distrettuale" che ha come punto di forza quello di sviluppare interventi 

coordinati e sinergici in una forte visione unitaria. 

Tale programmazione non dovrà, tuttavia, rinchiudersi in una logica squisitamente amministrativa di 

rapporti fra Comuni, ma trattandosi di progettualità tesa a favorire e promuovere il protagonismo 

consapevole dei giovani è indispensabile che questi siano coinvolti direttamente nella progettazione, 

attuazione e svolgimento delle singole azioni. 

La metodologia di lavoro di rete, che si andrà a sviluppare, dovrà avvalersi di un forte spirito di 

collaborazione fra gli enti locali che, tenendo conto dei punti di forza degli interventi di Politiche 

Giovanili già realizzati sul proprio territorio, rivolgeranno l'impegno a superare le criticità e le carenze 

che saranno riscontrate dopo attenta analisi su tutto il territorio distrettuale. 

4. AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO 

L'intervento progettuale ha come riferimento l'intero territorio afferente alla rete del Distretto 

Scolastico n. 1, ovvero ai seguenti Comuni: ARIANO IRPINO, BONITO, CASALBORE, FLUMERI, 

FONTANAROSA, GRECI, GROTTAMINARDA, LUOGOSANO, MELITO IRPINO, MIRABELLA ECLANO, 

MONTAGUTO, MONTECALVO IRPINO, S. ANGELO ALL’ESCA, SAVIGNANO IRPINO, STURNO, TAURASI, 

VILLANOVA DEL BATTISTA, ZUNGOLI. 

5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI 

Le azioni che il Piano Territoriale di Politiche Giovanili - PTG dovrà prevedere, sono le seguenti: 

L'AZIONE A - "INFORMIAMOCI" - PROMOZIONE ED INCENTIVAZIONE DEI SERVIZI INFORMAGIOVANI E 

COORDINAMENTO DELLA RETE SIRG - tesa a favorire la nascita e il consolidamento di reti territoriali di 

servizi informagiovani per la piena realizzazione del Sistema Informativo Regionale Giovanile (SIRG), 

prevede la messa in campo di attività e programmi per portare i servizi ad uno standard di 

funzionamento e servizi omogeneo sul territorio regionale e garantire il soddisfacimento di condivise 

esigenze di carattere unitario. 

 

L'AZIONE B " PARTECIPIAMO" - PROMOZIONE E INCENTIVAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE" - per attivare la 

partecipazione istituzionale dei giovani la Regione promuove lo sviluppo del sistema di Forum Comunali 

della Gioventù, quali organismi fondamentali nella partecipazione dei giovani, alla attività dei Comuni e 

delle Province, quali organi consultivi obbligatori in materia di Politiche Giovanili; promuove allo stesso 

modo il loro collegamento con il Forum Regionale della Gioventù. 

L'AZIONE C "PROGETTIAMO" - SOSTEGNO AI PROGETTI INNOVATIVI IN MATERIA DI POLITICHE GIOVANILI per 
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dare sostegno alle attività progettuali per l'attuazione di politiche per la gioventù sostenendo progetti 

innovativi di cittadinanza attiva, di partecipazione, di inclusione, di creatività e progetti di respiro 

interregionale a carattere artistico e culturale. 

L'AZIONE H - AZIONE DI SISTEMA PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI ATTI A CONSOLIDARE MODELLI DI 

GOVERNANCE DEL COORDINAMENTO - installazione presso i servizi InformaGiovani, gli Organismi di 

partecipazione giovanile, il SIRG regionale, di strumenti di digital signage (segnaletica digitale), di 

attrezzature informatiche (hardware e connessioni ADSL), multimediali, tecnologiche, di arredi per 

colmare il digital divide e offrire nuove possibilità di informare e di fare partecipare i giovani. 

6. DESTINATARI DELL'INIZIATIVA 

L'Invito alla manifestazione di interesse è aperto a tutti i seguenti attori locali che intendono 

manifestare interesse per la sperimentazione in oggetto. 

A) COMUNI 
- Comuni sedi di servizi IG 

- Comuni con servizi IG e FORUM istituiti o in fase di istituzione 

I Comuni - se non in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dell'allegato 1 "Linee di indirizzo" della 

Deliberazione n. 1805 del 11 dicembre 2009 - dovranno stipulare apposita convenzione con il Comune di 

Ariano Irpino ed essere in possesso e/o adeguarsi - a pena di esclusione - degli standard seguenti: 

1. adozione dei seguenti principi europei: 

- "Carta europea riveduta della partecipazione dei giovani alla vita locale e regionale" adottata dal 

Congresso dei poteri locali e regionali d'Europa il 21 maggio 2003; 

- "Libro bianco della Commissione Europea - Un nuovo impulso per la gioventù europea" 

approvato dalla Commissione Europea il 21 novembre 2001; 

- Risoluzione del Consiglio d'Europa del 25 novembre 2003 (obiettivi comuni sulla partecipazione 

e informazione dei giovani); 

- Carta adottata a Bratislava il 19 novembre 2004 dalla XV Assemblea Generale della Agenzia della 

Gioventù Europea (ERYCA) e successive modifiche e integrazioni. 

 

2. adozione di standard organizzativi e funzionali previsti per Agenzie Informagiovani, Centri e Punti. 
 

B) FORUM COMUNALI DELLA GIOVENTÙ 

- Forum comunali della Gioventù 

- Comitati Promotori dei Forum comunali della Gioventù  

C) ASSOCIAZIONI 

- Associazioni giovanili iscritte all'Albo regionale delle Associazioni giovanili aventi finalità 

statutarie rivolte ai Giovani, ai sensi dell'art. 5 della Legge Regionale n. 14/89; 

- Associazioni giovanili non iscritte all'Albo Regionale ma con almeno i seguenti requisiti: 

statuto dal quale risulti che l'associazione persegue finalità esclusivamente rivolte ai giovani; 

la cui consistenza associativa sia costituita almeno per il 50% di giovani fino a 29 anni.  

Queste Associazioni dovranno presentare insieme all'allegato A (MANIFESTAZIONE D'INTERESSE) 
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copia dello statuto e del libro soci. 

- Altre Associazioni che promuovano attività dirette ai giovani ed alla loro partecipazione 

la cui attività dovrà essere rilevabile attraverso statuto e curriculum dell'associazione 

contenente la descrizione delle attività effettuate in favore dei giovani da produrre 

unitamente all'allegato A (Manifestazione d'interesse). 

 

D) GRUPPI NON FORMALI 

Giovani cittadini italiani di età compresa fra i 18 e i 35 anni, organizzati in gruppi di lavoro non formali 

composti da un minimo di quattro giovani, possono richiedere un contributo per la realizzazione di una 

loro proposta progettuale. 

Per l'ammissibilità alla procedura di partecipazione, i componenti del gruppo devono naturalmente 

possedere dei requisiti previsti dalla legge: godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne 

penali. 
 

Tra il gruppo di giovani dovrà produrre domanda il suo portavoce; unitamente al modulo di 
manifestazione d'interesse (allegato A) dovrà essere allegato il modulo predisposto (allegato B - 
GRUPPI NON FORMALI) contenente i nominativi dei giovani componenti, i loro dati anagrafici e le 

firme dei giovani che ne fanno parte. 
 

A pena di esclusione tutti i componenti del gruppo dovranno risiedere in uno dei Comuni della rete 
distrettuale. Rientrano in questa categoria per alcune azioni anche i Comitati promotori dei Forum 
della Gioventù. 

E) ALTRI SOGGETTI 

Alla rete di cui sopra potranno aggiungersi i seguenti soggetti la cui presenza sarà oggetto di 

valutazione: 

1. Istituzioni scolastiche statali superiori; 
2. Organismi che conducono attività oratoriali o similari; 
3. Soggetti del volontariato giovanile. 
 
 

A pena di esclusione tutti gli attori locali devono avere sede legale e/o operativa in uno dei comuni del 
distretto. 
 
 
 

 

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

Gli interessati dovranno compilare il modulo allegato (Allegato A - Manifestazione d'interesse) al 

presente invito e presentarlo al: COMUNE DI ARIANO IRPINO PIAZZA PLEBISCITO, 1 - ARIANO IRPINO 

83031 (AV). E' ammesso l'invio anche via fax al n. 0825875341. 

NON SARANNO PRESI IN CONSIDERAZIONE: 
- moduli trasmessi oltre il termine di scadenza; 

- moduli parzialmente compilati o che non siano stati compilati come richiesto dai campi del 

modello. 

- moduli non conformi alla modulistica; 

- moduli privi delle firme/timbri richieste; 

- moduli privi delle richieste fatte a pena di esclusione; 

- moduli non corrispondenti agli obiettivi contenuti nelle "Linee Operative"; 
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- moduli a cui non siano stati allegati la carta d'identità del rappresentante del soggetto 

proponente. 

 

La Manifestazione d'Interesse sarà intesa dall'Amministrazione Comunale quale dichiarazione di 

disponibilità ad un successivo incontro promosso dall
'
Amministrazione stessa per lo sviluppo del Piano 

Territoriale delle Politiche Giovanili - PTG. 

Il modulo (Allegato A) avrà valore di autocertificazione e, pertanto, andrà allegata copia della carta 
d'identità in corso di validità del rappresentante del soggetto proponente. 

8. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D'INTERESSE 

L'invio del modulo allegato (Allegato A) dovrà avvenire entro e non oltre il giorno 12 maggio 2010. 

L’incontro plenario si terrà il giorno 13 maggio 2010 presso l’Auditorium Comunale di Ariano Irpino, 

con inizio alle ore 15:30. 

 

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il Responsabile del procedimento relativo all'Avviso di cui alla presente Manifestazione d'interesse è il 

sig. Virginio GRECO, dipendente dell
'
Amministrazione Comunale di Ariano Irpino. 

Telefono: 0825875310 – email: v.greco@email.it 

 

10. DISPOSIZIONI FINALI 

Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati 

personali", si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento 

verranno: 
 

a) utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

b) conservati sino alla conclusione del procedimento presso i competenti uffici dell'amministrazione 

comunale. 

 

Ariano Irpino, lì 06 maggio 2010 

 

L’Assessore alle Politiche Giovanili 

Rag. Giuseppe Mastandrea 


