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Approvato con determinazione n. 188 del 10/02/2023 
 
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE IN QUALITÀ DI PARTNER 
ALLA CO-PROGETTAZIONE DI UN CENTRO DI AGGREGAZIONE GIOVANILE, IN RISPOSTA  
ALL’AVVISO PUBBLICO “LAZIOAGGREGA” PROMOSSO DALLA REGIONE LAZIO, APPROVATO CON 
DETERMINAZIONE REGIONALE  G18052 del 19/12/2022. 
 

1. Premessa  

La Regione Lazio, in attuazione di quanto previsto dall’articolo n. 2 comma 1 dell’Intesa 

Rep. n. 104/CU del 4 agosto 2021 tra il Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento 

e Bolzano e gli Enti locali sulla ripartizione dell’incremento per l’anno 2021 del “Fondo 

nazionale per le politiche giovanili” e dell’Intesa Rep. n. 77/CU del 11 maggio 2022 tra il 

Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali sulla 

ripartizione per l’anno 2022 del “Fondo per le politiche giovanili", intende promuovere e 

supportare i Centri di aggregazione giovanili attraverso progetti a favore dei giovani 

mediante l’organizzazione di attività, laboratori, percorsi, gestiti da associazioni giovanili. 

Le attività dei centri di aggregazione giovanili dovranno essere rivolte a soggetti dai 14 ai 

35 anni. I centri saranno messi in rete tra di loro e potranno costituire un network 

regionale. 

Il progetto presentato da parte degli Enti dovrà prevedere la collaborazione, in sede di 

progettazione e di realizzazione, di una Associazione giovanile o di un Gruppo informale di 

giovani. 

Con questo avviso, il Comune di Soriano nel Cimino, intende raccogliere proposte 

progettuali per la gestione del Centro di Aggregazione Giovanile, provenienti da 

Associazioni Giovanili in forma singola o associata o da Gruppi informali di giovani.  

I gruppi informali di giovani, selezionati dagli Enti che risulteranno ammessi a contributo, ai 

fini della successiva gestione del Centro di aggregazione giovanile, dovranno costituirsi in 

Associazione giovanile, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR Lazio delle 

graduatorie di concessione del contributo. 

 

2. Requisiti di partecipazione  

Le Associazioni Giovanili dovranno possedere i seguenti requisiti: 

• essere costituite per atto pubblico o scrittura privata registrata presso l’Agenzia delle 

Entrate; 

• avere la finalità giovanile contemplata all’interno dello statuto ed essere improntate a 

criteri di democraticità; 

• non avere scopo di lucro; 

• avere sede legale nel territorio della Regione Lazio; 
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• avere il Consiglio direttivo composto in maggioranza da giovani di età compresa tra i 18 e 

i 35 anni (non compiuti); 

**Gruppo informale costituito da un'’aggregazione spontanea composta da almeno 3 

giovani che: 

• abbiano età compresa tra i 18 e i 35 anni (non compiuti); 

• siano residenti e/o domiciliati nel Lazio; 

 

3. Linee di azione del progetto 

 attività e servizi culturali, creativi ed editoriali per valorizzare talenti e competenze 

presenti sul territorio, anche in chiave imprenditoriale e occupazionale; 

 attività ricreative e sportive per facilitare l’aggregazione giovanile e supportare i giovani ad 

acquisire una maggiore consapevolezza delle proprie potenzialità, ad esprimere e 

comunicare la propria unicità e creatività e/o ad elaborare le proprie emozioni e relazioni 

(es. laboratori di musicoterapia, arte-terapia). Le attività di gruppo e/o individuali e 

possono prevedere attività artistico - culturali o ludico – sportive del territorio  

 attività a carattere innovativo/sperimentale, che facilitino, ad esempio, l’acquisizione di 

nuove conoscenze in ambito scientifico, tecnologico, ambientale e dello sviluppo 

sostenibile o che offrano nuovi spunti metodologici in tema di politiche giovanili, o che 

offrano nuovi spunti metodologici in tema di politiche giovanili.  

 percorsi partecipativi di inclusione, coesione e innovazione sociale, ad esempio per 

promuovere il benessere, le pari opportunità, e il protagonismo giovanile, prevenire 

fenomeni di esclusione, le diseguaglianze, l’abbandono scolastico o forme di disagio o di 

dipendenza derivanti anche dalla pandemia da Covid19;  

 attività e iniziative per raggiungere l’autosostenibilità del Centro e migliorare la capacità 

di produrre valore economico e sociale, azioni di sviluppo di piccole attività economiche e 

commerciali complementari, iniziative sperimentali di economia collaborativa;  

 percorsi di cittadinanza attiva tesi a facilitare processi d’integrazione e di confronto, 

attivare situazioni di impegno concreto rivolte al territorio, (es. eventi di animazione rivolti 

alla comunità locale, interventi di cura del territorio, di utilità sociale, di rigenerazione 

urbana, tutela dei beni comuni, mutuo aiuto…) 

 informazione, orientamento, tutoraggio e consulenza, come ad esempio attività di 

sportello e assistenza ai giovani riguardo le opportunità a loro dedicate da istituzioni, 

soggetti pubblici e privati, anche a livello internazionale, percorsi per la creazione di 

competenze utili per l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, supporti formativi, 

creativi, e/o di accompagnamento; 

 

Il programma di animazione del centro dovrà avere durata minima 12 mesi, tenendo conto che le 
azioni  devono concludersi entro 18 mesi dalla sottoscrizione dell’Atto di Impegno del Comune di 
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Soriano nel Cimino con la Regione Lazio. Le attività oggetto della proposta progettuale si 
rivolgeranno a soggetti dai 14 ai 35 anni. 
 

4. Proposta progettuale 

La proposta di progetto, a pena di esclusione, dovrà seguire una o più  linee di azione 

riportate al punto 3 e dovrà indicare: 

o Titolo del progetto 

o Durata del progetto (non inferiore ai 12 mesi e non superiore ai 18 mesi) 

o Descrizione dettagliata del progetto 

o Curricula dei soggetti convolti  

o Quadro economico del progetto 

o Eventuale cofinanziamento del progetto 

o Analoghe e pregresse esperienze nella gestione di centri di aggregazione o similari 

 

5. Valutazione delle proposte 

I progetti verranno valutati tenendo conto in modo particolare: 

 del contenuto innovativo della proposta progettuale; 

 del coinvolgimento attivo di persone diversamente abili 

 del piano di promozione e di comunicazione presentato 

 auto sostenibilità del progetto a medio-lungo termine 

 

6. Termini e modalità per la presentazione della proposta progettuale  

La proposta progettuale dovrà pervenire entro il 28 Febbraio 2023, indicando nell’oggetto 

“Proposta progettuale Bando LazioAggrega” 

 a mezzo pec all’indirizzo: puntocomunesoriano@pec.it 

 a mano presso il “Punto Comune” sito in Piazza Umberto I, 12, Soriano nel Cimino, Vt 

 qualora la proposta progettuale dovesse prevedere un file multimediale troppo grande 

per l’invio telematico, si prega di comunicarlo nella proposta di progetto, così da 

accordarsi per il trasferimento del file. 

Il Comune di Soriano nel Cimino si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare tale 
procedura in tutto o in parte o altresì di procedere alla coprogettazione per la partecipazione al 
Bando in oggetto, anche in presenza di una sola proposta pervenuta,  ritenuta valida. 
 

7. Responsabile del procedimento ed informazioni 

La responsabile del procedimento è la Dott.ssa Chiara Chiani alla quale posso essere 

chieste informazioni ai seguenti recapiti: 

cell: 3783030168 

mail: chiara.chiani@comune.sorianonelcimino.vt.it 
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8. Trattamento dei dati  

Ai sensi del Regolamento U.E. n. 679/2016 e del D. Lgs.30 giugno 2003, n.196, si informa 

che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della 

presente procedura, saranno raccolti presso l’Ente e saranno trattati esclusivamente per le 

finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo. I dati personali saranno oggetto 

di trattamento, con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo 

necessario agli adempimenti relativi alla procedura 

 
 
 


