COMUNE DI MARSCIANO
(Provincia di Perugia)

Zona Sociale n. 4

In attuazione di “Animazione degli spazi urbanirealizzata da gruppi formali ed informali di giovani “

Progetto: Giovani in Gioco- Coordinamento attività
A) PREMESSA
In esecuzione alla Deliberazione della Giunta regionale n. 557 del 03.06.2013 e delle
direttive della Conferenza della Zona n.4 , in merito all’approvazione del progetto
“Giovani in gioco” è possibile presentare la propria candidatura per l’individuazione
di un soggetto del terzo settore con cui stipulare il contratto di coordinamento delle
attività del progetto di cui sopra.
Il presente bando perciò ha per oggetto l’assegnazione del coordinamento del
progetto “Giovani in Gioco”, disciplinando e invitando i soggetti del terzo settore a
presentare domanda.
Tale progetto si propone di promuovere l’aggregazione e la partecipazione attiva
dei giovani del territorio appartenente alla Zona Sociale n. 4, attraverso arti
performative (musica, teatro, cinema, sport, ecc..) in spazi messi a disposizione dai
singoli Comuni.
Tale progetto inoltre si propone l’obiettivo di sostenere la crescita personale dei
ragazzi in età compresa tra i 14 e i 30 anni che si esprimono anche attraverso la
promozione della creatività e delle capacità organizzative, e la promozione della
socializzazione di gruppi giovanili residenti negli otto Comuni della Zona Sociale.
Infine il progetto si propone di consolidare e rafforzare la rete di promozione
culturale del territorio formata da associazioni, gruppi informali, scuole, soggetti del
terzo settore e singoli.

Le attività si svolgeranno prevalentemente nei centri storici dei Comuni di Marsciano
e Todi in date da destinarsi.
Tutte le attività dovranno essere concluse entro e non oltre il 31.12.2013.

B) PROFILO DELL’INCARICO
Il coordinatore dovrà:
- supportare e coordinare i lavori dei gruppi di giovani nella organizzazione e
realizzazione degli eventi;
- facilitare le relazioni tra i gruppi giovanili ( formali ed informali) presenti nella
Zona;
- garantire il collegamento tra la Zona Sociale n. 4 – Ufficio di Piano e i gruppi
giovanili.

D) LOCALIZZAZIONE TERRITORIALE E DESTINATARI DELLE ATTIVITA’
Il coordinamento dovrà essere attuato con i gruppi di giovani residenti nei comuni
di Collazzone, Deruta, Fratta Todina, Marsciano, Massa Martana , Monte Castello di
Vibio, San Venanzo e Todi afferenti alla Zona Sociale n.4 .

E) RISORSE DISPONIBILI E FINANZIAMENTO DEL COORDINAMETO
L’ammontare delle risorse destinate al coordinamento,di cui al presente avviso, è di
euro 2.000,00 (euro duemila) a valere sulle risorse destinate alla realizzazione degli
interventi e finanziate con risorse destinate dalla Regione Umbria nella D.G.R. n. 557
del 03.06.2013.
Al soggetto aggiudicatario, il finanziamento verrà erogato a
progetto, previa verifica della relazione sull’attività svolta.

conclusione del

La Zona Sociale n. 4 si riserva la facoltà di non procedere, in tutto o in parte, alla
erogazione del finanziamento, in caso di inadempienze gravi e di omessa,
incompleta e inadeguata rendicontazione.
L’ufficio di Piano provvederà alla verifica dello stato di avanzamento dell’attività
attraverso un monitoraggio in itinere e a conclusione dell’attività.

Il mancato invio della documentazione utile al monitoraggio comporta la
sospensione del finanziamento.

F) VALUTAZIONE DEI CURRICULA
La valutazione dei curricula acquisiti verrà effettuata mediante l’esame comparativo
da apposita Commissione che predisporrà una graduatoria per la designazione del
Coordinatore del progetto “Giovani in gioco”.
Il Comune di Marsciano, in qualità di capofila della Zona Sociale n. 4, provvederà agli
opportuni adempimenti propedeutici alla stipula del contratto regolante i rapporti
con il soggetto individuato.

G) MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
I soggetti interessati alla presentazione della domanda dovranno far pervenire
apposita domanda e documentazione direttamente all’Ufficio Protocollo del
Comune di Marsciano (PG) – Largo Garibaldi n. 1 – 06055 (Pg) oppure a mezzo
del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento – entro e non
oltre le ore 13:00 del giorno 26/09/2013 in plico perfettamente integro e
controfirmato sui lembi di chiusura.
Il termine per la ricezione delle domande di partecipazione è perentorio: non
saranno ammesse alla valutazione le domande che siano pervenute dopo il
suddetto termine. Come termine di presentazione vale il timbro dell’ufficio
protocollo comunale.
Nella parte esterna della busta contenente la domanda di partecipazione dovrà
essere indicato il seguente riferimento: ZONA SOCIALE N. 4 – PRESENTAZIONE
PROPOSTA COORDINAMENTO PROGETTO “ GIOVANI IN GIOCO”
La busta esterna dovrà essere controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, a
pena di esclusione.
IL SEGRETARIO GENERALE
TITOLARE DELLA FUNZIONE ASSOCIATA
DIREZIONE ZONA SOCIALE 4
Dr.ssa Augusta Millucci
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