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AVVISO PUBBLICO 

 
1. PREMESSA 

Regione Lombardia con decreto n. 1258 del 19/02/2015 ha approvato l’avviso per la presentazione di piani 
di lavoro territoriali in materia di politiche giovanili – anno 2015/2016; 

Regione Lombardia con decreto n. 6507 del 31/07/2015 ha approvato le risultanze delle attività svolte in 
sede di istruttoria formale e tecnica, da parte del Nucleo di valutazione, dei piani di lavoro pervenuti; 

Il piano n. 30 (identificativo assegnato al piano), #JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” ,  
presentato dal Comune di Sesto Calende in qualità di Ente Capofila per l’Ambito di Sesto Calende e Somma 
Lombardo, è stato ammesso al cofinanziamento Regionale con D.d.u.o. 31 luglio 2015 - n. 6507. 

Vista la determinazione n°31/seg in data 13/04/2016 avente ad oggetto “Progetto #Jobstartup, parte il 
lavoro, parti tu - approvazione avviso pubblico e istituzione commissione di valutazione”. 

 

2. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 

Il piano #JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” nasce dalla volontà di questo territorio di supportare 
i ragazzi nel migliorare l’attuale livello di incertezza e fragilità in cui si trovano a confrontarsi con il mondo 
del lavoro, sostenendoli attraverso percorsi di accompagnamento e specializzazione che li possano portare 
ad inserirsi stabilmente all’interno del mondo dell’occupazione, anche con iniziative di auto-
imprenditorialità”. 
 
Gli obiettivi principali di piano e del progetto sono quelli di 
-  Incentivare la partecipazione attiva dei giovani alla vita sociale del territorio; 
- Sostenere le attività svolte direttamente dai giovani a favore dello sviluppo e della promozione del 
territorio; 
- Incentivare l’aumento del senso di responsabilità dei giovani affidando loro dei ruoli importanti 
all’interno della comunità; 
 

Tra i livelli di intervento, il piano prevede il coinvolgimento dei giovani nelle attività promosse dal Piano 
Territoriale garantendo il sostegno manifestato al progetto da parte delle Associazioni Giovanili e Gruppi 
Informali. Intento del piano è ovviamente quello di generare sul territorio un indotto non solo 
occupazionale ma anche sociale, inteso come aumento del senso di appartenenza dei giovani al proprio 
territorio, con conseguente aumento dell’Associazionismo giovanile e dell’impegno sociale.  
Per la realizzazione di tali obiettivi il Comune di Ispra si avvarrà della collaborazione di una associazione 
giovanile del territorio,  il cui progetto sarà selezionato tramite il presente avviso pubblico. 

INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA COLLABORAZIONE CON IL COMUNE DI 

ISPRA NELLA GESTIONE DE “LA STAZIONE, SPAZIO GIOVANI, ASSOCIAZIONI E CO-WORKING” 

PREVISTA DAL PIANO TERRITORIALE “#JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” DELLA RETE 

LOCALE DI SESTO CALENDE E SOMMA LOMBARDO  
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FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 
Con il presente avviso pubblico si intende individuare una associazione giovanile del territorio, in grado di: 
 

 Incentivare delle forme di coinvolgimento informali della popolazione giovanile 

 Promuovere e sviluppare il coinvolgimento attivo dei giovani nelle attività di comunicazione e 
promozione del territorio; 

 Dare spazio alle iniziative proposte direttamente dai giovani del territorio e incentivare la nascita di 
nuove attività rivolte al target giovanile; 

 Aumentare nei giovani la conoscenza dei servizi offerti dal territorio per i giovani stessi, con 
conseguente aumento della loro partecipazione alle attività proposte. 

 Accogliere i giovani e favorire l'attività delle associazioni giovanili 

 Offrire uno spazio dove i giovani possano incontrarsi, promuovere il protagonismo giovanile, 
contrastare i momenti di disagio 

 Stimolare nei ragazzi il desiderio di organizzare attività e realizzare progetti 

 Creare una rete territoriale con e per i giovani 

 
DESTINATARI DEI PROGETTI PRESENTATI 
Le azioni previste dal progetto presentato dovranno essere attuate sul territorio del Comune di Ispra e 
promosse anche sui territori della rete locale del piano territoriale (Ambiti Territoriale di Sesto Calende e 
Somma Lombardo) ed essere rivolte prevalentemente ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. 
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
L’Amministrazione Comunale corrisponderà all’Associazione per la gestione della struttura, un contributo di 
Euro 2.000 annui per 1 anno a partire dalla data di sottoscrizione della convenzione, come previsto dal 
bando regionale Piani territoriali Politiche Giovanili, per il progetto #Jobstartup., parte il lavoro, parti tu. 

 
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPOSTA PROGETTUALE 
Possono presentare proposte progettuali inerenti la collaborazione con il Comune di Ispra per la gestione 
dello spazio “La Stazione” le Associazioni giovanili legalmente costituite, la cui governance è formata per la 
totalità o la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni ed il cui oggetto sociale riguarda attività, rivolte ai 
giovani, nell’area culturale, sociale, ricreativa, espressiva e del tempo libero. 
 
Le Associazioni partecipanti devono avere esplicitate nel loro statuto o atto costitutivo: 
- la specifica finalità di realizzare azioni a favore di giovani; 
- l’assenza di fini di lucro 
- la elettività delle cariche associative 
- l’obbligo della formazione del bilancio; 
- sede legale e operativa, ovvero operare nel Comune di Ispra o in uno dei Comuni ricompresi all’interno del 
perimetro distrettuale (ambito di Sesto Calende)  
I requisiti dovranno essere posseduti dai soggetti proponenti alla data di pubblicazione del presente avviso 
pubblico  
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SPESE AMMISSIBILI  
Possono rientrare all’interno del progetto per il quale si richiede il contributo le spese sostenute a partire 
dalla data di assegnazione del contributo stesso fino alla data di conclusione della Convenzione. 
Nello specifico le spese ammissibili sono: 

- Acquisto e/o noleggio di attrezzature, spese informatiche, noleggio di software, hardware, licenze e 
applicativi relativi anche all’allestimento di FAB LAB, co-working, e-lab, aule studio, postazioni 
multimediali, open space technology, spazi per makers, ecc.. 

- Risorse umane dedicate alla realizzazione dell’intervento 
- Attività di promozione e comunicazione 
- Spese di assicurazione 
- Spese per le ristrutturazione dei locali 

 
Le spese sostenute dovranno essere rendicontate con apposite pezze giustificative (fatture, scontrini fiscali, 
etc …) 
 
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Le domande di partecipazione devono, a pena di esclusione, essere presentate entro le ore 12 del 28 Aprile 
2016, in una delle seguenti modalità: 
 

1. a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Ispra 

2. PEC - posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail:  protocollo.ispra@pec.it 
       2. Raccomandata a/r, all'indirizzo: Comune di Ispra- via Milite Ignoto, 31 21027 Ispra (VA) 
 
2. essere complete di tutte le informazioni di cui al modulo domanda all. 1 pubblicato sul sito web del 
Comune di Ispra www.comune.ispra.va.it    
 
3. allegare il progetto, da redigere utilizzando il modello scheda progetto all. 2 quale parte integrante del 
presente bando (non saranno ammessi alla valutazione ulteriori allegati) pubblicata sul sito web del 
Comune di Ispra www.comune.ispra.va.it  
 
4. la proposta progettuale dovrà descrivere e motivare l’iniziativa proposta, dettagliando le modalità 
attraverso le quali la stessa verrà realizzata ed i relativi tempi di svolgimento.  
 

5. la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale. 
 

6. previa richiesta verrà messa a disposizione la documentazione inerente il Piano Territoriale 
#JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” all’indirizzo ispra@lecittadellavoro.it 
 
Sulla busta deve essere riportata la dicitura : PROPOSTA PROGETTUALE PER LA COLLABORAZIONE CON IL 
COMUNE DI ISPRA NELLA GESTIONE DE “LA STAZIONE, SPAZIO GIOVANI, ASSOCIAZIONI E CO-WORKING” 
PREVISTA DAL PIANO TERRITORIALE “#JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” DELLA RETE LOCALE 
DI SESTO CALENDE E SOMMA LOMBARDO  

 

 

mailto:protocollo.ispra@pec.it
http://www.comune.ispra.va.it/
http://www.comune.ispra.va.it/
mailto:ispra@lecittadellavoro.it
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CRITERI DI VALUTAZIONE 
La Commissione di selezione, composta da rappresentanti del Comune di Ispra e del Piano di Zona 
dell’Ambito Territoriale di Sesto Calende, valuterà le proposte progettuali sulla base dei seguenti criteri: 
 

1. Conoscenza del territorio di riferimento del progetto (a livello comunale e distrettuale) (sino a 10 punti) 
2. Destinatari del progetto (sino a 10 punti) 
3. Obiettivi del progetto (sino 20 punti) 
4. numero dei giovani che si intendono coinvolgere (sino a 15 punti); 
5. capacità di aggregazione di altri soggetti del territorio di riferimento e modalità del loro coinvolgimento 
(sino a 10 punti); 
6. elementi di innovazione e originalità nella proposta progettuale e nella modalità di attuazione. (sino a 15 
punti);  
7. piano di comunicazione del progetto (sino a 10 punti) 
8. possibilità di sviluppi futuri del progetto (sino a 10 punti);  
 

6. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
Il contributo di euro 2.000,00 sarà assegnato al progetto che avrà riportato il punteggio più elevato nella 
graduatoria finale complessiva. 
Se un’Associazione giovanile comunica la rinuncia al contributo si procederà nello scorrimento della 
graduatoria. 
Il contributo verrà corrisposto in un’unica soluzione  
L'erogazione del finanziamento potrà avvenire tramite bonifico bancario su un conto corrente specifico del 
gruppo associazione  
 

7. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI 
L’esito sarà comunicato ai vincitori per posta elettronica e pubblicato all’albo pretorio on line e sul sito 
internet www.comune.ispra.va.it  
 

8. TUTELA DELLA PRIVACY 
I dati personali di cui i soggetti attuatori del concorso vengano in possesso in occasione dello stesso 
verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail a ispra@lecittadellavoro.it o tel. 0332.7833500 

http://www.comune.ispra.va.it/
mailto:ispra@lecittadellavoro.it

