
“ Nuove Energie Emergono dal Territorio a Genova” 

AVVISO PUBBLICO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI BENEFICIARI 

COMUNE DI GENOVA 

Premessa. 

Il Comune di Genova, insieme ad altre Istituzioni, è impegnato nel generare politiche di sostegno e 

supporto alle potenzialità imprenditoriali e lavorative delle giovani generazioni. In questo contesto 

si inserisce il progetto Nuove Energie Emergono dal Territorio a Genova nell’ambito dell’avviso 

pubblico “ReStart” emesso dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale che, 

rivolgendosi a giovani tra i 18 ed i 25 anni, non coinvolti in processi educativi, lavorativi o di 

studio, vuole mettere a disposizione strumenti ed opportunità capaci di supportarne il 

coinvolgimento attivo e la capacità progettuale e realizzativa. 

Oltre al capofila, che partecipa con tre dipartimenti e con la sua società strumentale Job Centre, 

sono coinvolte, la Città Metropolitana di Genova, con la sua società in house Atene l’Università, 

attraverso il Dipartimento di Scienze della Formazione, la Camera di Commercio, attraverso il CLP, 

la Regione Liguria, attraverso ALFA.  Inoltre, sono partner del progetto il Forum del Terzo Settore 

di Genova, e cinque associazioni giovanili: Unione Giovani Artisti, CNGEI, HAZE, Youth Europe 

Around Sustainability Tables, Amistà. 

Il progetto permetterà di: 

- attivare un cantiere di sperimentazione capace di coinvolgere stabilmente le istituzioni, le 

associazioni giovanili, i territori, le imprese e i cittadini per facilitare i giovani in traiettorie di vita e 

professionali attive, sostenibili, consapevoli; 

- avviare un processo che accompagni i giovani a “prendere parola” aumentando il senso di 

autodeterminazione e di autoefficacia sulla propria vita e di influenza sul proprio territorio; 

- adottare le metodologie della progettazione partecipata, della Peer Education, del learning by 

doing e dei Circoli di studio nonché quelle processuali dell’orientamento (mentoring, consulenza, 

bilancio di competenze, gruppi) integrandole in maniera innovativa; 

- certificare le competenze individuali acquisite o messe in atto con l’intera attività. 

 

A seguito delle procedure previste dall’avviso emesso in data 13/04/2018, il numero dei beneficiari 

è suscettibile di essere integrato per garantire un livello ottimale di utilizzazione delle opportunità 

offerte dal percorso NeetGe, garantendo ai giovani ulteriormente selezionati  di usufruire di tutto o 

parte del percorso a seconda della fase nella quale saranno inseriti. 

 

 

 



Art.1 Finalità ed obiettivi  

Il Comune di Genova indice, utilizzando il contributo del Dipartimento della Gioventù e Servizio 

civile Nazionale nell’ambito dell’Avviso pubblico “Restart – per la presentazione di proposte 

progettuali di innovazione sociale, prevenzione e contrasto al disagio giovanile per città 

metropolitane ed enti di area vasta”, un avviso per l’individuazione di giovani NEET con i quali 

intraprendere un percorso di impegno e rimotivazione al fine di: 

- Attivare e riportare verso traiettorie di impegno e rimotivazione 60 giovani NEET che vivono nel 

Comune o nella provincia di Genova; 

- Individuare e accompagnare i singoli giovani nel loro posizionamento, nell’evoluzione del 

percorso e nella sua messa in prospettiva utilizzando competenze e strumenti sia individuali che 

collettivi di orientamento; 

- Ottenere un aumento delle competenze attraverso moduli formativi brevi; 

- Sostenere l’individuazione e realizzazione di attività complementari; 

- Facilitare la creazione di gruppi di lavoro sui temi della cultura, dell’ambiente, dei servizi comuni 

e più in generale temi legati alla cura e allo sviluppo del territorio, supportando l’aggregazione e la 

progressiva messa a fuoco progettuale fino ad ottenere almeno 5 progetti di fattibilità; 

- Realizzare almeno 5 progetti innovativi; 

- Supportare la capacità dei giovani nel dare comunicazione e visibilità ai progetti ed il dialogo con 

la città. 

 

Art.2 Durata e Sede  

Il progetto avrà una durata di circa 7 mesi a partire dal mese di Giugno fino a Dicembre 2018. Il 

territorio all’interno del quale si implementerà il progetto sarà la provincia di Genova. I luoghi per 

lo svolgimento delle diverse attività saranno messi a disposizione dei Partner di Progetto. 

 

Art. 3 Soggetti Beneficiari  

I destinatari del presente avviso sono giovani non coinvolti in attività lavorative, di studio o 

educative, che alla data di emissione del presente avviso abbiano un’età compresa fra i 18 e i 25 

anni, siano residenti o domiciliati nel territorio della provincia di Genova e siano in possesso di uno 

dei seguenti titoli di studio: 

- Licenza media inferiore 

- Licenza media superiore 

- Laurea Triennale 

Sono esclusi i possessori di laurea magistrale o a ciclo unico. 

Si intendono per NEET i giovani che posseggano i seguenti requisiti: 

1. essere disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 150/2015 del 14 settembre 2015 

e successive modifiche e integrazioni, fatta eccezione per i “lavoratori a rischio di disoccupazione” 

di cui al comma 4 del medesimo articolo, e ai sensi del paragrafo n. 1 della Circolare del MLPS n. 



34 del 23 dicembre 2015 - “D. Lgs. n. 150/2015 recante disposizioni per il riordino della normativa 

in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 

10 dicembre 2014, n 183 – prime indicazioni”;  

2. non essere beneficiari di Cassa Integrazione Guadagni o titolari di un contratto di solidarietà, in 

quanto trattasi di tutele in costanza di rapporto di lavoro;  

3. non frequentare un regolare corso di studi (secondari superiori, terziari non universitari o 

universitari);  

4. non essere inseriti in alcun corso di formazione, compresi quelli di aggiornamento per l’esercizio 

della professione o per il mantenimento dell’iscrizione ad un Albo o Ordine professionale;  

5. non essere inseriti in percorsi di tirocinio curriculare e/o extracurriculare, in quanto misura 

formativa. 

Art. 4 Le opportunità offerte  

Il progetto offre a tutti i beneficiari: 

- Un orientamento individuale per mettere a fuoco la visione di futuro, le aspettative verso il 

progetto operativo e le competenze mobilitabili; 

- Tre moduli formativi e rispettivi project work per un totale di 80 ore per fornire competenze in: 

 Utilizzo di strumenti per realizzare applicazioni 

 Tecniche di comunicazione e storytelling e impostazione di campagne web 

 Utilizzo di strumenti per definire un progetto sociale o imprenditoriale 

 La partecipazione a incontri, visite in azienda ed associazioni, scambi e partecipazione attiva a 

eventi cittadini, proposti e organizzati dai beneficiari con fondi messi a disposizione del 

progetto 

 La possibilità di proporre idee da realizzare insieme ad altri giovani sui temi della cultura, 

dell’ambiente, dei servizi comuni e più in generale temi legati alla cura e allo sviluppo del 

territori; 

  La partecipazione ad uno dei cinque gruppi di lavoro che saranno sostenuti nella realizzazione 

di progetti innovativi, ciascuno dei quali beneficerà di un budget di 5.000 euro di spesa per la 

sua realizzazione 

 Un processo di certificazione individuale delle competenze acquisite 

 

Trattandosi di un percorso finalizzato a promuovere la capacità di apporto progettuale e realizzativo 

dei giovani e alla dinamizzazione delle competenze e delle relazioni, l’impegno previsto da parte 

dei beneficiari dipenderà dalle diverse fasi e dai contenuti dei progetti ma non sarà comunque a 

tempo pieno. 

Durante la fase di realizzazione dei progetti verrà erogata una indennità di complessivi 500,00 €  ai 

beneficiari.  

 

I beneficiari selezionati parteciperanno a tutto o a parte del percorso a seconda del momento di 

adesione al progetto. 

 



Art. 5 Termini e modalità di adesione  

I candidati che vorranno prendere parte al progetto dovranno inviare via e-mail all’indirizzo 

neetge@comune.genova.it oppure consegnare a mano  presso Informagiovani, i seguenti 

documenti: 

 

- Domanda di partecipazione come da allegato A 

- Autodichiarazione di stato di NEET come da allegato B 

- Copia di documento di identità in corso di validità 

 

Informagiovani, sito presso Palazzo Ducale, piano terra, cortile maggiore, in Piazza Matteotti 24r  

nel seguente orario:  

martedì: 11.00 – 15.00  

mercoledì: 09.00 – 13.00 e 14.00 – 17.30  

giovedì e venerdì: 09.00 – 13.00 

 

 

In caso di invio della documentazione via e-mail farà fede la data e l’ora di invio del messaggio. 

La domanda, pena la non ammissibilità, deve essere debitamente compilata e sottoscritta. 

La partecipazione al bando comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso 

citate. 

La modulistica è reperibile tramite internet agli indirizzi www.comune.genova.it alla voce Bandi e 

Gare/Bandi e Gare altre direzioni/Cultura  

 

Art. 6 Modalità di individuazione dei partecipanti 

1) Verranno prese in considerazione le prime 20 domande pervenute che rispettino i criteri di 

ammissibilità del presente avviso e comunque non oltre il 31/08/2018  

2) I candidati saranno incontrati individualmente per verificare la motivazione a partecipare al 

progetto e le competenze e attività che intendono apportare allo stesso. 

3) Per garantire la mixità dei gruppi di lavoro previsti dal progetto verranno individuati soggetti 

che andranno a integrare i gruppi al fine di costituire prioritariamente la seguente 

composizione: 

- 20 giovani Neet il cui titolo di studio più elevato sia la Licenza media 

- 20 giovani Neet il cui titolo di studio più elevato sia il Diploma 

- 20 giovani Neet il cui titolo di studio più elevato sia la Laurea Triennale 

 

4) Verrà inoltre garantita: 

- la parità di genere  

- una riserva di posti pari al 20% per i soggetti residenti o domiciliati nel territorio 

della provincia di Genova al di fuori del Comune. 
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Art. 7. Pubblicazione  

L’elenco dei candidati ammessi alla fase progettuale sarà costantemente aggiornato sul sito 

www.comune.genova.it alla voce Bandi e Gare/Bandi e Gare altre direzioni/Cultura a partire dal 25 

Giugno 2018 fino al 31 Agosto 2018. 

 

Art. 7. Informativa dati personali  

8.1 I dati personali acquisiti per l’attuazione del presente bando sono trattati ai sensi di quanto 

disposto dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”.  

8.2 Per quanto non espresso si rimanda al “Regolamento per la disciplina dei criteri e delle modalità 

per la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari comunque denominati e per 

l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici e privati nonché 

per la concessione del patrocinio da parte del comune” approvato con Deliberazione di C.C. n. 90 

del 9/11/2010. 

 

Art. 8. RUP 

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Direzione Marketing Territoriale, Promozione 

della Città, Attività Culturali. 

 

Art. 8 Contatti e recapiti 

Per ulteriori informazioni: 

Comune di Genova e Job Centre 

neetge@comune.genova.it 
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