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AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A 

PARTECIPARE AL PERCORSO DI COSTRUZIONE DI PARTENARIATI MISTI IN 

RELAZIONE AL BANDO 2022 “COSTRUIRE FUTURO – AZIONI DI POLICY 

BUILDING PER LE COMUNITÀ” DELLA FONDAZIONE CARIVERONA 

 

 

Il Comitato dei Sindaci dei Comuni che compongono l’Ambito Territoriale Sociale n.10 (ATS10), 

nella seduta del 19 gennaio 2023 con la delibera n° 2 ha formalizzato l'avvio del percorso di 

costruzione di partenariati misti, pubblico-privati con i quali attivare percorsi di capacity building, 

supporto specialistico e accompagnamento all’elaborazione di programmazioni e di progettazioni 

strategiche territoriali, attraverso pratiche innovative di policy design. 

 

Richiamato: 

Il Bando 2022 “COSTRUIRE FUTURO – AZIONI DI POLICY BUILDING PER LE 

COMUNITÀ” della Fondazione Cariverona, consultabile all’indirizzo 

https://www.fondazionecariverona.org/Iniziative/bando-costruire-futuro/ 

 

Considerato che: 

▪ il suddetto Bando prevede che possono partecipare al bando partenariati locali misti, pubblico-

privati, anche con la compartecipazione di enti profit se strategici per l’iniziativa 

▪ i partner potranno essere individuati, in maniera aperta e inclusiva, tra le seguenti tipologie di 

soggetti:  

- soggetti pubblici, quali enti locali, pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici;  

- soggetti privati, quali parti economiche e sociali, organismi che rappresentano la società 

civile, imprese dell’economia sociale e soggetti anche profit, qualora strategici per l’iniziativa 

 

Ritenuto opportuno coinvolgere gli attori sociali pubblici e privati sopra richiamati che hanno la 

propria sede legale o che operano presso uno dei comuni dell’ATS10 

 

tutto ciò premesso 

RENDE NOTO 

che l’ATS10 intende avviare il percorso di costruzione di partenariati misti, pubblico-privati, con i 

quali attivare percorsi di capacity building, supporto specialistico e accompagnamento 

all’elaborazione di programmazioni e di progettazioni strategiche territoriali, attraverso pratiche 

innovative di policy design e, al tal fine, invita gli attori sociali interessati a manifestare il proprio 

interesse ad essere coinvolti. 

 

Finalità e oggetto dell’Avviso 

La finalità del presente Avviso è quella di coinvolgere gli Enti pubblici e privati ai processi 

partecipativi finalizzati alla costruzione di partenariati misti nell’ambito delle POLITICHE 

GIOVANILI, tema 2 del bando “Valorizzazione del capitale sociale e umano, promozione di 

opportunità a favore dei giovani”,  immaginando anche “contaminazioni” dal tema 1 (Protezione, 
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Cura dell'Ambiente e Valorizzazione dei Territori, con particolare riferimento alla rigenerazione, 

sensibilizzazione, educazione ambientale) e dal tema 3 (Innovazione Sociale, Ben-essere, Qualità 

della Vita per la promozione di Comunità Inclusive e Coese, con riferimento all’inclusione ed alla 

povertà educativa e relazionale). 

Sarà cura dell’Ufficio di Coordinamento di Ambito comunicare successivamente ai soggetti 

ammessi alla partecipazione la calendarizzazione e la modalità di svolgimento degli incontri 

propedeutici alla presentazione dell’istanza alla Fondazione CariVerona. 

Agli incontri potranno partecipare il legale rappresentante dell’organismo o altro rappresentante 

munito di apposita delega.  

Il percorso sarà attuato con un approccio partecipativo basato sui luoghi (place-based), con il 

coinvolgimento delle comunità locali (bottomup), al fine di valorizzare le specificità e le potenzialità 

dei territori dell’ATS10. 

  

Si intendono perseguire i seguenti obiettivi: 

• Promuovere l’impegno locale nella definizione delle iniziative di programmazione e di 

progettazione strategica territoriale;  

• Potenziare il capitale sociale e umano, mediante investimenti nelle persone, scambi di informazioni 

ed esperienze, creazione di reti, attività di formazione e apprendimento collettivo; 

• Rafforzare la governance locale, grazie alla modalità partecipativa di attuazione del bando e alla 

collaborazione pubblico-privato; 

• Sviluppare le capacità di elaborare progetti e di partecipare in modo autonomo ai bandi europei, 

nazionali 

 

Fine ultimo quello di favorire l’associazionismo ed il protagonismo giovanile, potenziare l’offerta di 

servizi ed opportunità anche nella forma dell’auto-gestione, rafforzare sinergie di rete, sperimentare 

percorsi di raccordo tra sistemi (educativo, formativo, sociale, del lavoro, ecc.). 

 

Requisiti di partecipazione: 

I soggetti che hanno diritto a manifestare il proprio interesse al presente Avviso sono i seguenti: 

- soggetti pubblici, quali enti locali, pubbliche amministrazioni o altri enti pubblici;  

- soggetti privati, quali organismi del Terzo settore e soggetti che rappresentano la società civile, 

imprese dell’economia sociale e soggetti anche profit qualora strategici per l’iniziativa 

 

Gli stessi dovranno essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente Avviso, dei seguenti 

requisiti: 

• Avere svolto nell’ultimo biennio attività nel settore delle Politiche Giovanili; 

• Possedere almeno una sede operativa / attività in atto nel territorio dell’ATS 10. 

La partecipazione ai lavori dei tavoli per la co-progettazione sarà effettuata sulla base delle 

competenze e dell’esperienza professionale posseduta dagli enti partecipanti.  
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Modalità e termini di presentazione delle domande: 

I soggetti interessati potranno presentare domanda di manifestazione di interesse compilando la 

domanda allegata al presente avviso (Allegato A) da presentarsi su carta intestata dell’Ente. 

La domanda va compilata in ogni sua parte e dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale 

dell’organismo. Le domande dovranno pervenire entro il giorno 31 gennaio 2023 alle ore 13 e 

l’invio della stessa potrà essere effettuato secondo le seguenti modalità: 

1. Consegnata a mano all’ATS10 c/o Unione Montana dell’Esino Frasassi via Dante n. 268 

Fabriano (AN); 

2. Invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo: ats10@emarche.it ed in tal caso 

dovrà essere riportato come oggetto “Manifestazione di interesse a partecipare al percorso 

COSTRUIRE FUTURO”. 

 

Informativa per il trattamento dei dati personali 

L’Unione Montana dell’Esino Frasassi nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati tratterà i 

dati personali conferiti sia con supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, 

esclusivamente al fine di espletare le attività inerente il presente procedimento, nell’esecuzione dei 

compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, 

nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679. Il trattamento dei dati avverrà secondo 

modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, 

informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’amministrazione. Il trattamento dei 

dati personali sarà improntato a liceità, correttezza e trasparenza ed in conformità al principio di cd. 

minimizzazione dei dati. 

 

Responsabile del procedimento 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Lamberto Pellegrini – Coordinatore dell’ATS10 

 

 

Il Coordinatore d’Ambito 

Fto. Lamberto Pellegrini 

 



 

 

 

 

ALLEGATO A 

 

DOMANDA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A 

PARTECIPARE AL PERCORSO DI COSTRUZIONE DI PARTENARIATI MISTI IN 

RELAZIONE AL BANDO 2022 “COSTRUIRE FUTURO – AZIONI DI POLICY BUILDING 

PER LE COMUNITÀ” DELLA FONDAZIONE CARIVERONA 

 

 

All’Ambito Territoriale Sociale n. 10 

c/o Unione Montana dell’Esino Frasassi 

via Dante 268, Fabriano (AN) 60044 

 

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI A 

PARTECIPARE AL PERCORSO DI COSTRUZIONE DI PARTENARIATI MISTI IN 

RELAZIONE AL BANDO 2022 “COSTRUIRE FUTURO – AZIONI DI POLICY BUILDING PER 

LE COMUNITÀ” DELLA FONDAZIONE CARIVERONA. 

 

Il/la sottoscritto/a……………………………………………………………………………………..., 

nato/a il…………..a………………………………….………………………..prov…………….e 

residente in…………………………via………………………..n…..C.F………………………… 

tel/cell………………………… e-mail……………………………………………………………….. 

in qualità di Legale Rappresentante del seguente Ente: 

 

TIPOLOGIA 

 Organizzazioni di volontariato 

 Associazioni di promozione sociale 

 Fondazioni di origine bancarie o altre fondazioni 

 Cooperative Sociali 

 Parrocchie o Enti religiosi 

 Associazioni di utenti e familiari 

 Associazioni non riconosciute 

 Società Sportive 

 Imprese ed altri soggetti profit 

 

Denominazione………………………………………………………………………………………...

C.F………………………………………………. P.Iva…………………………………………con 

sede legale in……………………………. via…………………………………………..n……….. 

tel……………..….. e-mail………………………………….. pec…………………………………….  

 

in relazione all’avviso pubblico indicato in oggetto, manifesta il proprio interesse a partecipare al 

PERCORSO DI COSTRUZIONE DI PARTENARIATI MISTI IN RELAZIONE AL BANDO 2022 

“COSTRUIRE FUTURO – AZIONI DI POLICY BUILDING PER LE COMUNITÀ” DELLA 

FONDAZIONE CARIVERONA 

 



 

 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in 

materia in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione di atto falso o dati non corrispondenti a 

verità, ai sensi degli artt. 46,47,75 e 76 del DPR 445/2000, 

 

DICHIARA che il Soggetto 

-  svolge attività nel settore delle POLITICHE GIOVANILI per cui manifesta l’interesse a 

partecipare; 

- Possiede almeno una sede operativa / attività in atto nel territorio dell’ATS 10. 

 

 

DATI RELATIVI AL SOGGETTO RICHIEDENTE: 

Oggetto e scopi del Soggetto (da Statuto): 

 

 

 

Iscrizione in albi territoriali o nazionali: 

 

 

 

Descrizione dell’attività svolta negli ultimi 2 anni nel settore delle POLITICHE GIOVANILI 

 

 

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole che: 

• la partecipazione al percorso ha la funzione di supportare l’Ufficio di Coordinamento dell’ATS 10 

nell’individuazione delle priorità e degli obiettivi strategici garantendo una partecipazione attiva ai 

soggetti della rete locale attraverso un contributo conoscitivo del territorio, sia in termini di bisogni 

che di risorse, e la formulazione di ipotesi e pareri per la scelta degli obiettivi prioritari e delle azioni; 

• la partecipazione sarà ammessa dall’ATS 10 sulla base delle competenze e dell’esperienza 

posseduta dagli Enti che avranno presentato apposita istanza; 

• la partecipazione non costituisce di per sé titolo ad avanzare nessuna pretesa nei confronti dell’ATS 

10, ma è concepita nell’ottica della costruzione di un welfare plurale finalizzato alla produzione di 

forme di collaborazione e di partecipazione attiva; 

• la convocazione dei tavoli verrà effettuata con invio di apposita comunicazione agli indirizzi 

email/pec comunicati con la presente domanda. 

 

Luogo _____________lì_____________ 

 

Firma per esteso e leggibile 

 

 

______________________ 

 

Al modello della domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità, in corso 

di validità, del legale rappresentante qualora non sia apposta firma digitale 

 


