
 
 

AZIENDA CONSORTILE 
PER LA GESTIONE DELLE POLITICHE  SOCIALI 

NEI COMUNI DELL’AMBITO TERRITORIALE N. A1 
_______________ 

 
 
 

“GIOVANI ATTIVI”  
 
 

AVVISO  

PER LA SELEZIONE DI 5 PROPOSTE PROGETTUALI PROMOSSE  

DA GRUPPI INFORMALI DI GIOVANI  
(P.O.R. Campania FSE 2007-2013 Asse III Obiettivo Specifico: g) – Ob. Op.: g10) “Promuovere forme di cittadinanza consapevole e partecipativa”) 

 

Il Consorzio per la gestione delle politiche sociali nell’ambito territoriale A1 attraverso il presente 
avviso intende individuare 5 proposte progettuali da presentare alla Regione Campania per l’accesso ai 
finanziamenti previsti dall’Avviso Pubblico “Giovani Attivi”, approvato con decreto dirigenziale n.283 del  
28.07.11 e pubblicato sul B.U.R.C. n. 49 del 01/08/2011.  

Con il predetto Avviso, la Regione Campania, nell’ambito degli appositi obiettivi operativi del FSE, 
intende realizzare interventi finalizzati alla promozione della partecipazione dei giovani alla vita civile e 
istituzionale delle proprie comunità, attraverso il finanziamento di progetti innovativi e sperimentali ideati e 
realizzati da gruppi di giovani con il supporto degli Ambiti Territoriali dei Piani Sociali di Zona.  

L’intervento è finalizzato a sostenere le iniziative giovanili sui temi della solidarietà e dell’impegno 
civile, favorendo la creazione di forme di aggregazione stabili, attraverso azioni di accompagnamento 
iniziale ed in itinere.  

 

Requisiti per la presentazione delle proposte progettuali 

Possono presentare una proposta progettuale gruppi informali di giovani, con un minimo di tre 
componenti, che abbiano i seguenti requisiti:  

 essere residenti in uno dei seguenti Comuni che costituiscono l’ambito territoriale A1: 

Ariano Irpino, Casalbore, Greci, Montaguto, Montecalvo, Savignano Irpino, Villanova del Battista, Zungoli. Carife, Castel 
Baronia, San Nicola Baronia, San Sossio Baronia, Scampitella, Trevico, Vallata, Vallesaccarda, Bonito, Fontanarosa, 
Gesualdo, Luogosano, Mirabella Eclano, Paternopoli, Sant’Angelo all’Esca, Taurasi. Flumeri, Frigento, Grottaminarda, 
Melito Irpino, Sturno. 
 

 aver compiuto la maggiore età;  

 essere nati a decorrere dal 01/01/1979.  

 



Ciascun componente il Gruppo informale e ciascun Gruppo informale può presentare una sola proposta 
progettuale. 

 

 

Aree tematiche ed azioni delle Proposte Progettuali 

Le proposte progettuali possono riguardare i seguenti temi nel campo della solidarietà e dell’impegno 
civile:  

 disabilità;  
 contrasto all’esclusione sociale;  
 antirazzismo;  
 sicurezza urbana;  
 dialogo intergenerazionale;  
 pari opportunità.  

 

Nell’ambito delle suddette tematiche le proposte progettuali possono prevedere le seguenti azioni: 

 promozione di forme di aggregazione giovanile;  
 azioni seminariali di carattere informativo;  
 costituzione di forum giovanili tematici;  
 scambi culturali;  
 animazione e diffusione culturale;  
 prevenzione del disagio e della marginalità;  
 azioni per favorire l’integrazione tra le generazioni e il recupero della memoria;  
 azioni di comunicazione sociale.  

 

 

Costo e durata della Proposta progettuale  

Il costo massimo per ciascuna proposta progettuale non può essere superiore a € 25.000,00.  

La durata dei progetti, da realizzare sul territorio dei Comuni dell’Ambito Territoriale A1, non può 
superare i 12 mesi. 

  

Impegni.  

La proposta progettuale dovrà contenere l’indicazione della tipologia di soggetto giuridico (società, 
associazione, cooperativa etc.) prescelto dal Gruppo Informale, con l’impegno a costituirsi formalmente in 
tale soggetto ad avvenuta approvazione del progetto, entro e non oltre 30 gg. dalla data di pubblicazione sul 
BURC della graduatoria di valutazione.  

 

Valutazione delle Proposte Progettuali 

Le proposte pervenute saranno sottoposte all’esame di una apposita Commissione di valutazione, 
nominata dal Responsabile dell’Ufficio di Piano e presieduta dallo stesso o suo delegato, che selezionerà le 
cinque proposte da candidare alla Regione  Campania. 



La valutazione delle idee progettuali sarà effettuata sulla base dei criteri e degli elementi indicati 
nell’avviso regionale. 

La Commissione si riserva la possibilità, qualora ne sussistano le condizioni, di proporre a due o più 
Gruppi informali di aggregarsi.  

A seguito della selezione delle 5 proposte progettuali da parte della Commissione, l’Ufficio di Piano 
convocherà i componenti dei gruppi informali proponenti, a cui fornirà la necessaria assistenza tecnica, 
finalizzata alla presentazione alla Regione dei progetti, nei termini stabiliti e nel rispetto degli adempimenti 
procedurali previsti dall’avviso regionale.  

 

Modalità di presentazione 

Le proposte di candidatura dovranno essere presentate secondo il modello allegato “Formulario 
presentazione proposta progettuale”, pubblicato sul sito del Comune di Ariano Irpino 
(www.comunediariano.it) e sul sito del Consorzio per le politiche sociali dell’ambito A1 
(www.pianosociale-a1.it) 

Le stesse dovranno pervenire, pena l’esclusione, entro le ore 12,00 del 19 settembre p.v. .  

Il plico chiuso dovrà recare sul frontespizio la dicitura “Avviso pubblico Giovani attivi” e potrà 
essere trasmesso tramite i servizi postali o consegnato a mano all’Ufficio protocollo del Comune di Ariano 
Irpino, in piazza Plebiscito, oppure presso l’ Ufficio di Piano del Consorzio Ambito A1, in via 
Fontananuova. Nel caso di spedizione tramite il servizio postale, si declina ogni responsabilità qualora il 
plico non dovesse pervenire entro il termine stabilito.   

 

Pubblicità ed informazione 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito del Comune di Ariano Irpino (www.comunediariano.it) 
e sul sito del Consorzio per le politiche sociali dell’ambito A1 (www.pianosociale-a1.it). 

Esso viene altresì trasmesso, per il tramite delle Antenne sociali, ad ognuno dei Comuni che 
costituiscono l’ambito territoriale A1. 

 Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio di Piano del Consorzio, in via 
Fontananuova, tel. 0825-875302/875306, ed alle Antenne sociali di Ariano Irpino (tel. 0825.875303), 
Grottaminarda (tel. 0825.426037), Mirabella Eclano (tel. 0825.438374), Vallata (tel. 0827.939660) 

 
Il Dirigente dell’Ufficio di Piano 

        Giuseppe Fiorellini  
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