
AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INSERIMENTO NELL’ELENCO
DEI COMUNI E DELLE UNIONI DI COMUNI PARTECIPANTI AL PERCORSO DI

FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SUI NEET

Ente erogante ANCI

Finalità/obiettivi Promuovere la realizzazione da parte di amministrazioni comunali di
progettualità innovative dedicate ad interventi mirati al target dei giovani in
condizione NEET.

Obiettivo specifico: inserimento nell’Elenco dei Comuni e delle Unioni di
Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET,
necessario per la partecipazione ad un percorso di formazione e alla
partecipazione ad un successivo bando per la presentazione di proposte
progettuali

Beneficiari Comuni e Unioni di Comuni
Requisiti di ammissibilità I Comuni o le Unioni di Comuni che si ritrovino almeno in una delle

seguenti fattispecie:
● abbiano già avviato percorsi all’interno dei loro territori, con

gli stakeholders e le associazioni locali per ingaggiare,
mappare e attivare i NEET presenti nella loro comunità;

● abbiano già previsto, tra le loro linee programmatiche, di
attivare interventi specifici per il target NEET;

● abbiano già sperimentato dei percorsi concreti di
accompagnamento per ingaggiare ed avvicinare i NEET al
mondo della formazione o del lavoro;

● abbiano già stanziato a bilancio risorse destinate ad
interventi per questo specifico target;

● abbiano già rilevato la presenza sul territorio del fenomeno
NEET.

I progetti E’ necessario  predisporre e inviare la seguente documentazione:

● Manifestazione di interesse redatta secondo il modello
presente nell’avviso (guardare link), compilata in ogni sua
parte e firmata digitalmente dal Sindaco o da soggetto dallo
stesso appositamente delegato alla sottoscrizione (in tale
ultimo caso occorre allegare specifica delega/procura);
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● Delibera di Giunta contenente l’adesione alla presente
Manifestazione d’interesse con indicazione degli elementi
richiesti al precedente punto 2;

● Documenti di programmazione o altri atti amministrativi a
supporto delle attività dichiarate nella Manifestazione di
Interesse.

Forma ed intensità
dell’aiuto

Dopo l’eventuale inserimento nell’Elenco dei Comuni e delle Unioni di Comuni
partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET:

Quota max finanziamento singolo progetto €200.000,00.
Obbligatoria una quota di cofinanziamento locale non inferiore al 20%

Modalità di
presentazione domande

Invio email tramite PEC con la dicitura nell’oggetto  “Piano attivazione
NEET” all’indirizzo bandigiovani@pec.anci.it

Scadenza 29 aprile 2022 ore 13.00

link https://www.anci.it/on-line-lavviso-per-comuni-e-unioni-sul-percorso-di-forma
zione-e-accompagnamento-sui-neet/
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