AMBITO TERRITORIALE VALLI E DOLOMITI FRIULANE
Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut, Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco,
Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano al Tagliamento,
Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont, Vito D’Asio, Vivaro

Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
Ente Gestore del Servizio Sociale dei Comuni

Giovani & Comunità
BANDO ASSOCIAZIONI
Art. 1 Finalità
Il progetto “YEP! Youth, experiences, possibilities”, promosso dall’Ambito Territoriale Valli e
Dolomiti Friulane, intende attivare, attraverso l’azione “Giovani & Comunità”, percorsi formativi ed
esperienziali strutturati rivolti a giovani residenti di età compresa tra i 16 e i 19 anni, da attuarsi
presso gli enti e le associazioni interessati.
I percorsi attivabili per i giovani sonio definiti “tirocini formativi” e prevedono un piccolo compenso
“pocket money” collegato all’attività svolta presso uno dei soggetti partecipanti al progetto che
verrà liquidato a favore del tirocinante.
Il progetto “YEP! Giovani e comunità” ha come finalità la valorizzazione del protagonismo dei ragazzi
e delle ragazze all’interno della comunità, creando opportunità di crescita e di coinvolgimento attivo
nel tessuto sociale locale, attraverso la promozione di tirocini formativi estivi presso enti,
associazioni e soggetti privati dell’Ambito Territoriale Valli e Dolomiti Friulane.
Art. 2 Obiettivi
Nella selezione e nell’attuazione dei singoli progetti, ci si propone di:
● Creare un’occasione formativa, di crescita personale e di aggregazione per i giovani residenti
nei Comuni dell’Ambito Territoriale Valli e Dolomiti Friulane;
● Fornire ai ragazzi e alle ragazze l'opportunità di mettersi al servizio del territorio e della
comunità;
● Stimolare e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità sia dei giovani che delle realtà
accoglienti;
● Promuovere il protagonismo dei giovani e facilitarne il riconoscimento e la valorizzazione da
parte dei diversi attori della comunità;
● Offrire un supporto alle Associazioni/Enti/realtà private nella ricerca e nella formazione di
nuovi volontari.
Art. 3 Soggetti ammessi a partecipare
● Possono partecipare al presente bando tutti gli Enti, le Associazioni ed i soggetti privati che
abbiano la sede legale presso uno dei 23 Comuni dell’Ambito Territoriale Valli e Dolomiti
Friulane (Andreis, Arba, Barcis, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Cimolais, Claut,
Clauzetto, Erto e Casso, Fanna, Frisanco, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano
al Tagliamento, Sequals, Spilimbergo, Tramonti di Sopra, Tramonti di Sotto, Travesio, Vajont,
Vito d’Asio e Vivaro).
● I soggetti dovranno presentare specifici progetti di coinvolgimento nella propria realtà dei
giovani del territorio

Art.4 Criteri
I progetti dovranno rispondere ai seguenti criteri:
● Obiettivi e azioni in linea con le finalità stabilite dal bando;
● Realizzazione delle azioni all’interno del territorio dell’Ambito Valli e Dolomiti Friulane;
● Valorizzazione dei tirocinanti attraverso le attività proposte;
● Tutoraggio, a carico del soggetto ospitante, dei giovani coinvolti durante l’intera durata del
percorso. (Si intende tutoraggio: accoglienza, affiancamento, sostegno per l’inserimento del
giovane nelle attività prospettategli, guida e supervisione delle attività affidate al
tirocinante.)
Art. 5 Durata dei progetti
I progetti potranno essere realizzati dal 20 giugno 2022 all’ 11 settembre 2022.
Ogni soggetto proponente deve indicare il periodo avvio e conclusione delle attività in progetto.
I tirocini finanziati dal seguente bando potranno durare fino a 4 settimane, per un monte ore
complessivo di 24 ore ( comprese le ore formazione sul progetto + formazione sicurezza).
Ogni soggetto proponente può presentare 1 solo progetto per un massimo di n° 3 posti .
Art. 6 Modalità di presentazione della domanda
La domanda di ammissione debitamente sottoscritta, pena l’automatica esclusione dalla procedura,
e redatta secondo lo schema del modulo allegato (“Scheda progetto”) dovrà essere presentata entro
e non oltre le ore 12.00 del 6 Maggio 2022 con una delle seguenti modalità:
1. Invio tramite raccomandata A/R indirizzata a:
Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni Via San Mauro n°. 5 – 33085 Maniago
(PN);
2. Invio tramite PEC all’indirizzo: comunita.pfo@certgov.fvg.it.
3. Consegna a mano presso l’Ufficio Amministrativo del Servizio Sociale dei Comuni Via San
Mauro n° 5 – 33085 Maniago (PN);
La domanda sarà considerata ammissibile esclusivamente a condizione che pervenga entro il
termine e alle condizioni sopra indicate. Ai fini dell’accertamento del rispetto del termine di
presentazione farà fede unicamente il timbro dell’Ufficio del Servizio Sociale con l’attestazione del
giorno e dell’ora di arrivo. L’inoltro della domanda è a completo ed esclusivo rischio del soggetto
proponente.
Alla domanda dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità del
soggetto proponente o del legale rappresentante dell’ente/associazione/ditta proponente (richiesta
a pena di esclusione dalla procedura ad eccezione della domanda sottoscritta con firma digitale).

Art. 7 Risorse Finanziarie
Ogni tirocinio formativo attivato verrà finanziato dall’SSC Ambito Territoriale Valli e Dolomiti
Friulane con fondi propri. Sarà cura dell’SSC attivare una idonea copertura assicurativa per ciascun
ragazzo partecipante. Il tirocinante avrà il compito di registrare le ore effettuate e firmare il foglio-
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ore. L’Ente/Associazione/Ditta ospitante avrà il compito di verificare la correttezza della
registrazione e controfirmare il foglio ore. Il foglio ore va poi portato/inviato al Servizio Sociale dei
Comuni ,che si occuperà della liquidazione delle spettanze, nei modi e nei termini che saranno
tempestivamente comunicati al tirocinante e al suo tutor.
Art.8 Coordinamento progetto
L’Ambito Territoriale Valli e Dolomiti Friulane attraverso gli educatori del progetto “YEP! Youth
Experiences Possibilities” svolgerà le seguenti azioni:
● promozione del progetto “YEP! Giovani e comunità” tra i giovani del territorio;
● percorso formativo ( 4 ore formazione + 4 ore sicurezza per coloro che non hanno certificato
sicurezza) rivolto ai giovani destinatari dell’esperienza;
● accompagnamento dei tirocinanti all’interno delle diverse realtà che li accoglieranno,
monitoraggio delle esperienze attraverso contatti con i tutor e con i giovani coinvolti.
● Obbligo certificato sicurezza
Sono a carico del soggetto proponente eventuali oneri legati alle attività dei tirocinanti (spese di
gestione, spese di vitto o di trasporto legate alle attività di progetto, DPI, …).
Art. 9 Commissione e valutazione dei progetti
La Commissione sarà composta da cinque membri e presieduta dalla Responsabile del Servizio
Sociale dei Comuni: 2 operatori del Servizio Sociale, 2 educatori del progetto YEP!.
I criteri di valutazione delle proposte sono i seguenti:
Adesione del progetto alle finalità del bando (art. 2)

max. 15 punti

Qualità della proposta (innovazione, originalità, attività previste)

max. 30 punti

Modalità di inserimento della proposta nel contesto territoriale di
riferimento ( comunità – territorio)

max. 20 punti

Ruolo e modalità di impiego dei tirocinanti

max. 20 punti

Azioni di tutoraggio

max. 15 punti

Art. 10 Formazione della graduatoria
Al termine dei propri lavori la Commissione esaminatrice formulerà una graduatoria di merito dei
progetti presentati, secondo quanto stabilito al precedente articolo.
La graduatoria finale, approvata con Determinazione del Responsabile del Procedimento, verrà
pubblicata sul sito istituzionale della Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali
(http://pfo.comunitafvg.it).
I tirocini verranno attivati presso i soggetti i cui progetti sono stati approvati, fatta salva l’effettiva
adesione dei tirocinanti ai progetti stessi.
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Art. 11 Trattamento dei dati personali e responsabile protezione dati personali
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) si informa che : Il titolare del
trattamento dei dati per il Servizio Sociale delle Valli Dolomiti Friulane:
Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Orientali nella persona del rappresentante locale pro
tempore, con sede in Via Pradis di Sopra 72/D - 33090 Clauzetto (PN) - tel. 0427 76038,
e-mail ordinaria: segreteria@pfo.comunitafvg.it
PEC: comunita.pfo@certgov.fvg.it
Responsabile della Protezione dei Dati: dott. Gilberto Ambotta
tel.: 329.1215005 e-mail ordinaria: ambottag@gmail.com,
PEC: gilberto.ambotta@mailcertificata.it

Art. 12 Note informative
Responsabile del procedimento: Busetti Paola
Unità Organizzativa competente: Luisa Perini
Servizio Sociale dei Comuni delle Valli e Dolomiti Friulane
Via San Mauro n° 5 – 33085 Maniago (PN)
e-mail: ssc@pfo.comunitafvg.it
tel. 0427 707350
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------INFO
Informazioni sul seguente avviso:
Per chi desiderasse informazioni, anche relative alla compilazione della scheda di progetto, è
possibile contattare gli educatori del progetto “YEP! Youth Experiences Possibilities” all’indirizzo:
progettoyep@itaca.coopsoc.it.
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