
 
Città di Francavilla Fontana 

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 
PARTENARIATO LOCALE FINALIZZATO ALLA PARTECIAZIONE AL BANDO GALATTICA – RETE 

REGIONE PUGLIA 
 

L’Amministrazione Comunale di Francavilla Fontana, con proprio atto Deliberativo n. 228 del 
09.08.2022, ha manifestato la volontà di partecipare all’Avviso pubblico per la Manifestazione 
d’interesse e la presentazione di Proposte progettuali Galattica – Rete Regione Puglia. 
 
Dato atto che Galattica - Rete Giovani Puglia è la nuova iniziativa della Regione Puglia, a cura della 
Sezione Politiche Giovanili e di ARTI - Agenzia Regionale per la Tecnologia e l’Innovazione, diretta 
a fornire ai giovani pugliesi servizi per l'informazione, l'accompagnamento e il supporto 
all'attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale tra pari, all'interno di spazi 
pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo giovanile. L’obiettivo è 
accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, professionale e di 
partecipazione civica, favorendone l'autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle 
comunità locali. 
 
Reso noto che è stata individuata la Biblioteca Comunale quale spazio pubblico da candidare. 
 
Ritenuto di dover attivare il partenariato locale, costituito da soggetti pubblici e privati riconosciuti 
e già operanti nella propria comunità di riferimento (associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, 
agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc.), a 
supporto della diffusione e dello sviluppo delle attività dei nodi di Galattica - Rete Giovani Puglia, 
i giovani, fruitori dei servizi e al tempo stesso animatori fra pari della Rete; 
 

INVITA 
 
tutti i soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità di riferimento 
(associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo 
settore, associazioni di categoria e sindacati etc.), di Francavilla Fontana a presentare la propria 
manifestazione d’interesse per la sottoscrizione di partenariato locale finalizzato alla 
partecipazione al BANDO GALATTICA – RETE REGIONE PUGLIA. 
 
Le proposte potranno essere inviate a mezzo di posta ordinaria o consegna manuale indirizzata a: 
COMUNE FRANCAVILLA FONTANA – Ufficio Cultura - Via Municipio n.4 riportando sulla busta la 
dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA SOTTOSCRIZIONE DI 
PARTENARIATO LOCALE FINALIZZATO ALLA PARTECIAZIONE  AL BANDO GALATTICA – RETE 
REGIONE PUGLIA”, oppure agli indirizzi comune.francavillafontana@pec.it e 
protocollo@comune.francavillafontana.br.it   
 
La domanda dovrà pervenire entro le ore 23.59 del 05.09.2022 e l’Ente non risponderà di eventuali 
ritardi nella ricezione né di mancata ricezione. 



 
Città di Francavilla Fontana 

 
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs n.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). I dati 
personali fomiti nelle istanze saranno raccolti ed utilizzati dal Comune di Francavilla Fontana 
unicamente per le finalità del presente avviso. 
Responsabile del trattamento dati è il Comune di Francavilla Fontana, nella persona del Dirigente 
dell’Ufficio. 
 
Copia del presente avviso, pubblicato all'Albo Pretorio on-line, è reperibile presso: 
-Sito web Comune di Francavilla Fontana www.comune.francavillafontana.br.it  
 
 
 
Francavilla Fontana lì .... ....... 
 
 
                                                                                              IL DIRIGENTE  
                                                                                          Dr. Francesco Taurisano 


