
 

CITTÀ DI ISERNIA 
medaglia d’oro 

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

“GIOVANI IN BIBLIOTECA” 

In esecuzione della Determina dirigenziale n. 1541 del 19/08/2022 

 

VISTO il decreto del Ministro per le Politiche Giovanili del 1° marzo 2022 relativo alla definizione dei 

criteri e delle modalità di utilizzo delle risorse dedicate all’ Anno europeo dei giovani di cui all’art.1, 

comma 156, della Legge n. 234/2021, che prevede, tra l’altro, come strumento da attivare 

prioritariamente, la creazione e la valorizzazione di spazi di aggregazione giovanile, in cui condividere 

percorsi e occasioni formative e culturali; 

 

VISTO l’avviso pubblico emanato dalla PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - DIPARTIMENTO PER LE 

POLITICHE GIOVANILI E IL SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE congiuntamente alla STRUTTURA DI 

MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA 

DELLE NUOVE GENERAZIONI intitolato “Giovani in Biblioteca”,  volto alla realizzazione di azioni per 

favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione destinati alle giovani generazioni nei quali 

promuovere attività ludiche e ricreative, sociali, educative, culturali e formative, per un corretto 

utilizzo del tempo libero; 

 

PRESO ATTO che con l’avviso predetto la Presidenza del Consiglio indice una procedura di selezione 

rivolta agli enti locali, università pubbliche e altri enti pubblici titolari di biblioteche con cui stipulare 

apposite convenzioni volte alla realizzazione di progetti finalizzati alla creazione di spazi di 

aggregazione giovanile; 

 

RILEVATO che costituisce intendimento dell’Amministrazione comunale presentare un proprio 

progetto avente ad oggetto la Biblioteca comunale “Michele Romano” a valere sui fondi ministeriali 

così previsti; 

 

PRESO ATTO che, per la realizzazione dei progetti, gli enti titolari di biblioteche (soggetti capofila) 

devono prevedere il coinvolgimento, attraverso la costituzione di partenariati, di altri soggetti pubblici 



o, nel rispetto della normativa vigente, di soggetti del privato sociale, quali associazioni, fondazioni o 

altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro; 

 

Si pubblica il presente  

 

AVVISO 

finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti del privato sociale, 
quali associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro, interessate a 
costituire il partenariato richiesto dall’avviso della Presidenza del Consiglio.  

 

1. OGGETTO  

La manifestazione di interesse ha ad oggetto la disponibilità a costituire il partenariato 
richiesto dall’avviso “Giovani in Biblioteca” della Presidenza del Consiglio. 

Il soggetto interessato dovrà, in una prima fase, collaborare alla progettazione e, nel caso di 
finanziamento del progetto, alla realizzazione dello stesso.  

Come previsto nell’avviso “Giovani in Biblioteca” che si intende qui integralmente richiamato, 
i progetti dovranno prevedere la creazione, all’interno di biblioteche pubbliche, funzionanti e 
operative, dislocate su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nelle località periferiche e 
in quelle caratterizzate da situazioni di evidente disagio economico-sociale, di idonei spazi di 
aggregazione giovanile − ad accesso libero e gratuito − che, oltre a favorire la partecipazione 
delle giovani generazioni ad attività culturali e ricreative, anche attraverso l’accesso al 
patrimonio librario, offrano loro percorsi di crescita, promuovendone una migliore qualità 
della vita e valori come l’inclusione sociale e la partecipazione, quali strumenti per superare 
l’emergere e il cristallizzarsi di difficoltà relazionali, acuiti dalla situazione pandemica. Tali 
spazi potranno essere anche un luogo in cui sensibilizzare i giovani sul contrasto a fenomeni 
quali bullismo in rete, razzismo, discorsi d’odio anche al fine di prevenire i fenomeni di 
violenza e microcriminalità organizzata in bande tra giovani e giovanissimi e promuovere 
presso le nuove generazioni i valori e il significato profondo dell’avere memoria di personaggi 
esemplari ed eventi storici. A titolo esemplificativo, potranno essere proposti laboratori 
artistici, teatrali, musicali, audiovisivi e multimediali, corsi di formazione alla cittadinanza 
attiva, alla partecipazione democratica e alla legalità o anche professionali, spazi di 
coworking, strumenti di gamification per veicolare messaggi positivi e supportare i giovani 
nel processo di crescita personale. Tali attività potranno prevedere il coinvolgimento di 
animatori socioeducativi giovanili (Youth Worker), con il compito di affiancare i giovani 
nell’affrontare e superare eventuali criticità e favorire apprendimenti preziosi in questo 
specifico momento storico, trasmettendo messaggi positivi di tipo relazionale ed 
esperienziale. L’obiettivo è quello di creare spazi in grado di diventare un punto di riferimento 
sul territorio per le nuove generazioni e durare nel tempo, generando un effetto 
moltiplicatore per la comunità locale.  

 

 



2. REQUISITI DI AMMISSIONE 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti del privato sociale, quali 
associazioni, fondazioni o altre organizzazioni giovanili, senza fini di lucro, che abbiano 
almeno una sede operativa nel Comune di Isernia.  

Gli interessati dovranno autocertificare – a pena di esclusione – l’insussistenza dei motivi di 
esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e dichiarare l’assenza di procedimenti 
contenziosi in corso con il Comune di Isernia o insolvenza a qualsiasi titolo nei confronti dello 
stesso. 

 

3. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta secondo il modello allegato al presente avviso e sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto richiedente, dovrà essere inviata esclusivamente  mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 

comuneisernia@pec.it 

entro le ore 12:00 del 26 settembre 2022 

Alla documentazione di cui sopra dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia del 
documento di riconoscimento in corso di validità del dichiarante. 

 

3. RISERVE 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere, interrompere, modificare o annullare il 
presente avviso pubblico senza che per ciò gli interessati possano avanzare alcuna pretesa a 
titolo risarcitorio o di indennizzo. 

La presentazione della domanda di manifestazione di interesse non costituisce diritto ad 
affidamenti o incarichi, i quali potranno essere disposti solamente con appositi e successivi 
atti del Dirigente competente. 

 

4. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla 
protezione dei dati personali), si informa che i dati personali, compresi quelli relativi a 
condanne penali o reati (c.d. giudiziari), sono trattati dal Comune di Isernia in qualità di 
Titolare per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico. 

Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per le 
suddette finalità è effettuato presso il Comune di Isernia anche con l’utilizzo di procedure 
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi comporterà 
l’impossibilità di dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti 
conseguenti e inerenti alla procedura. 



I dati saranno conservati per un periodo necessario all’espletamento del procedimento 
amministrativo e in ogni caso per il tempo previsto dalle disposizioni in materia di 
conservazione degli atti e documenti amministrativi. I dati personali possono essere 
comunicati ad altri soggetti pubblici e privati e possono essere diffusi, quando tali trattamenti 
siano previsti da disposizioni regolamentari o di legge, con particolare riguardo alle norme in 
materia di trasparenza e pubblicità. 

A tal fine i provvedimenti approvati dagli organi competenti e i relativi esiti (es. eventuali 
elenchi o graduatorie formulate) verranno diffusi mediante pubblicazione nelle forme 
previste dalle norme in materia e attraverso il sito internet istituzionale. 

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE 
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la 
rettifica o la limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se 
sussistono i presupposti, nonché di opporsi al loro trattamento. 

Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali - Piazza 
di Montecitorio n. 121 – 00186 Roma. 

 

5. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del procedimento per il presente avviso è il Direttore della Biblioteca e 
responsabile dell’Ufficio Cultura, dott. Gabriele Venditti, 0865/449282. 

 

19/09/2022 

 

Il Dirigente del Settore II 

f.to Dott. VITO TENORE 

 


