Settore Servizi Sociali
Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato
Resp. Procedimento: dr.ssa Emanuela Danili

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
LA RICERCA DI PARTNER CON CUI PARTECIPARE AL BANDO “LA LOMBARDIA È DEI GIOVANI
2020” DI REGIONE LOMBARDIA.
1. Premessa
Il Comune di Monza intende presentare un progetto in risposta al bando di Regione Lombardia
“La Lombardia è dei giovani 2020”, per la realizzazione di progetti a favore di giovani dai 16
ai 34 anni, per promuovere la loro autonomia e la loro partecipazione attiva nella vita della
comunità. Il termine per la presentazione della proposta a Regione Lombardia è 31 luglio
2020.
2. Obiettivi del bando
Il bando ha come finalità la realizzazione di interventi a favore dei giovani per promuovere la
loro autonomia e la loro partecipazione attiva nella vita della comunità.
Saranno oggetto di cofinanziamento interventi a favore dei giovani coerenti con una o più
delle seguenti tematiche:
a) Orientamento al lavoro e sostegno nei periodi di transizione studio/lavoro – lavoro/lavoro;
acquisizione e valorizzazione di soft skills, nuove competenze.
b) Valorizzazione di reti, hub e/o spazi pubblici di aggregazione giovanile, rivitalizzazione
delle periferie e degli spazi pubblici con ricadute sui giovani.
3. Oggetto dell’avviso
Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di partner tecnici che
parteciperanno alla realizzazione delle attività ed al cofinanziamento del progetto, in caso di
valutazione positiva del progetto da parte di Regione Lombardia.
Il Comune di Monza intende promuovere progettualità che sviluppino percorsi di orientamento
al lavoro e sostegno nei periodi di transizione studio/lavoro – lavoro/lavoro, oltre che di
acquisizione e valorizzazione di soft skills e di nuove competenze.
Nello specifico si intende facilitare l’ingresso e la permanenza nel mondo del lavoro e
sostenere i giovani delle fasi di transizioni studio/lavoro e lavoro/lavoro attraverso:
-

lo sviluppo un sistema di comunicazione efficace che raggiunga i giovani in modo
continuativo con un’informazione integrata che faciliti l’incontro tra offerta e
domanda di lavoro;
l’erogazione di strumenti per orientarsi nel mondo del lavoro: conoscenza del sé e
delle proprie competenze, conoscenza del mercato del lavoro e delle figure
professionali richieste, modalità di candidarsi e i canali di ricerca del lavoro;
l’offerta di percorsi formativi mirati e finalizzati allo svolgimento di
tirocini/stage/inserimento lavorativo
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-

la valorizzazione di esperienze significative in contesti educativi, formativi, di
volontariato, lavorativi che consentano l’acquisizione di conoscenze e competenze
tecniche e soft skill
la valorizzazione della creatività dei giovani intesi come innovatori di un mercato del
lavoro in continua trasformazione supportandoli nello sviluppo di idee imprenditoriali.

Il percorso prevede 7 azioni:
Un’azione sarà dedicata allo sviluppo di un impianto di comunicazione di sistema innovativo e
circolare tra i giovani e le organizzazioni del territorio che si occupano di orientamento,
inserimento lavorativo etc.
Tre azioni saranno dedicate allo sviluppo di percorsi volti a fornire ai giovani strumenti per
orientarsi nel mondo del lavoro, per aumentare il livello di conoscenze specifiche, per
svolgere esperienze qualificate in contesti lavorativi attraverso tirocini/stage/garanzia
giovani e strumenti affini, ed infine per svolgere esperienze significative in contesti formali e
non formali al fine di acquisire competenze tecniche e softskill
Due azioni saranno dedicate al supporto dello sviluppo di idee imprenditoriali. Queste azioni
saranno realizzate dal Comune di Monza attraverso i progetti #giovanImpresaMonza e Silva 26.
È comunque possibile formulare proposte integrative che completino la filiera dei servizi
dedicati allo sviluppo di imprenditoria giovanile.
Un’azione sarà dedicata al sistema di monitoraggio e valutazione.
Segue sintetica descrizione.
1- Comunicazione
L’azione di comunicazione sarà composta da due sottoazioni:
1A - Elaborazione di canali di comunicazione con i quali veicolare le informazioni su modalità
di ingresso nel mondo del lavoro, momenti formativi e workshop su strumenti di ricerca del
lavoro, corsi di formazione (base, specifica, su richiesta di aziende, soft skill), esperienze sia
nel mondo del lavoro sia nell’ambito del volontariato. I canali di comunicazione saranno
studiati e scelti da un gruppo di giovani con il supporto di tecnici specialistici. Sarà creata una
community composta da giovani che si autoalimenta con scambio di informazioni. La
community sarà in collegamento con il sistema territoriale dell’offerta e ricerca del lavoro.
1B - Gli attori del territorio creeranno un sistema di rinvio interno oltre che in collegamento
con la community per offrire al giovane il percorso più idoneo in relazione alla sua situazione
e per facilitare l’incontro tra domanda e offerta.
2- Orientamento al lavoro
Erogazione, attraverso seminari, workshop ed eventi in piazza, i giovani di strumenti sui
seguenti temi: conoscenza del sé, conoscenza del mercato del lavoro (nuove professioni e
nuove competenze), ricerca del lavoro.

Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato
Piazza Trento e Trieste| 20900 Monza | Tel. 039.2372451 - Fax 039.237252.1
email serviziopartecipazione@comune.monza.it
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

3- Formazione specifica e/o Formazione specifica con tirocinio/inserimento lavorativo
Erogazione, attraverso seminari, workshop ed eventi in piazza, i giovani di strumenti sui
seguenti temi: formazione sulla digitalizzazione, formazione specifica su richiesta di
imprenditori, formazione sulle competenze di base, tecniche e soft skill.
4- Esperienze di cittadinanza attiva
Attivazione di percorsi educativi e formativi e/o volontariato che consentano lo sviluppo di
competenze di base, tecniche e soft skill, con particolare riferimento a quest’ultime. I
percorsi potranno essere attivati presso le diverse organizzazioni del territorio anche
attraverso lo strumento dell’alternanza scuola lavoro.
5- #giovanImpresaMonza
Attivazione di un servizio di accompagnamento, formazione e supporto nella fase di analisi e
implementazione di un progetto imprenditoriale.
6- Silva26
Attivazione di un servizio a supporto della formazione imprenditoriale e dell’avvio d’impresa
con l’obiettivo di favorire l’incontro tra il tessuto imprenditoriale locale e soggetti portatori
di innovazione e divulgare contenuti innovativi con particolare riferimento al tema della
Smart city.
7- Monitoraggio e valutazione
Il monitoraggio del processo è basato sul concetto di “miglioramento continuo”. Attraverso
strumenti di valutazione e report periodici si verificherà l’andamento di ogni azione, gli
scostamenti rispetto agli obiettivi e alla tempificazione prevista e, ove necessario,
comprende una ripianificazione delle azioni.
Si allega la scheda progetto per ulteriori specifiche.
4. Requisiti dei soggetti “partner tecnici”
I soggetti ammessi a partecipare al bando Regionale La Lombardia è dei giovani 2020, e quindi
candidabili a partener tecnico, sono istituzioni scolastiche, soggetti pubblici o privati (ad
esempio: imprese sociali, associazioni giovanili, parrocchie, fondazioni, associazioni di
categoria, associazioni sportive, ecc.).
In merito ai soggetti del terzo settore si specifica che potranno partecipare come partner
tecnici enti del terzo settore di cui al Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, nelle more
dell’attivazione del Registro Unico Nazionale del Terzo settore: le organizzazioni iscritte ai
registri regionali del volontariato; le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di
promozione sociale; le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG; le organizzazioni
iscritte al registro delle ONLUS.
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I soggetti dovranno presentare documentazione attestante la personalità giuridica oltre a
rispondere ai requisiti di cui all’art. 80 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e SS.MM.II.
a) Requisiti di capacità tecnica:
I soggetti dovranno essere in possesso di esperienze e competenze nell’ambito di
intervento del progetto, dimostrando capacità tecniche adeguate alla realizzazione
delle azioni alle quali si candida, ossia:
per la gestione di strumenti di comunicazione da realizzare con i giovani facendo
ricorso alle tecnologie digitali - azione 1:
-

la realizzazione di almeno n. 2 progetti nell’ambito di politiche giovanili o
comunque a favore dei giovani under 35 negli ultimi 6 anni;
la realizzazione di almeno n. 1 progetto che abbia previsto strumenti di
comunicazione multimediali negli ultimi 6 anni;

per l’organizzazione di nuovi servizi di orientamento al lavoro, formazione,
inserimento lavorativo- azioni 2-3:
-

la realizzazione di almeno n. 2 progetti nell’ambito di politiche giovanili o
comunque a favore dei giovani under 35 negli ultimi 6 anni;
la realizzazione di almeno 2 progetti che abbiano previsto attività di
orientamento/tirocini/stage/inserimenti lavorativi negli ultimi 6 anni.

Per l’organizzazione di esperienze significative in contesti formativi ed esperienziali,
nel mondo del lavoro o nell’ambito del volontariato – azione 4:
-

la realizzazione di almeno n. 2 progetti attivati nell’ambito di politiche
giovanili o comunque a favore dei giovani under 35 negli ultimi 6 anni;
la realizzazione di almeno n. 2 progetti che abbiano previsto attività di
alternanza
scuola
lavoro/esperienze
significative
in
contesti
educativi/formativi/ di volontariato negli ultimi 6 anni.

Per il supporto allo sviluppo di imprenditoria giovanile – azione 5-6:
- la realizzazione di almeno n. 2 progetti attivati nell’ambito di politiche
giovanili o comunque a favore dei giovani under 35 negli ultimi 6 anni;
- la realizzazione di almeno n. 2 progetti/servizi/consulenze attivati nell’ambito
dello sviluppo dell’imprenditoria giovanile negli ultimi 6 anni.
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b) Requisiti di capacità economica:
Il soggetto deve dimostrare di avere capacità economico-finanziarie per garantire di
essere in grado di assumere gli obblighi derivanti dal progetto così come previsto dal
bando regionale La Lombardia è dei giovani, avendo gestito un progetto finanziato da
soggetti pubblici o privati di almeno 10.000 euro, negli ultimi 5 anni.
Inoltre il soggetto deve garantire un cofinanziamento purché effettivamente
quantificabile (anche in forma di valorizzazioni, inclusi i rapporti di tipo volontaristico
da parte di giovani al di sotto dei 34 anni, secondo le percentuali indicate nel piano
economico vedi vd. par. B.3 2Spese ammissibili e soglie minime e massime di
ammissibilità” del Bando La Lombardia è dei Giovani 2020).
Il cofinanziamento dovrà essere nella misura minima del 30% calcolata sul contributo
assegnato in qualità di partner.
Le manifestazioni di interesse di soggetti privi dei requisiti suddetti non saranno prese in
considerazione e pertanto escluse dal presente avviso.
5. Criteri di valutazione per l’ammissione
Il Servizio Giovani del Comune di Monza, previa verifica dei requisiti di ammissibilità (di cui al
punto 4), sceglierà i soggetti con cui presentare il progetto in risposta al bando regionale a
seguito della valutazione di una sintetica proposta progettuale che gli stessi dovranno
presentare.
La proposta progettuale dovrà specificare:

-

l’azione che intende sviluppare tra quelle indicate nello schema di progetto.
La tipologia di destinatari che intende intercettare all’interno della fascia di età
compresa tra i 16 e i 34 anni.
La modalità di realizzazione e/o integrazione dell’azione
la possibilità di coinvolgere giovani, gruppi informali di giovani o associazioni
giovanili
un’ipotesi di budget complessivo per lo svolgimento dell’azione proposta,
indicando la quota di finanziato e di cofinanziato

Si specifica che:
- la proposta progettuale dovrà individuare attività/servizi nuovi o incrementali a
quelli erogati nel normale svolgimento della propria attività istituzionale. Le
attività/servizi erogati nel normale svolgimento della propria attività
istituzionale, invece, potranno essere oggetto di cofinanziamento;
- la proposta di budget non sarà oggetto di valutazione per la selezione dei
partner, ma elemento informativo utile alla successiva progettazione da definirsi
con i partner selezionati.
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Ogni soggetto potrà candidarsi per la realizzazione di una sola azione, fatta eccezione per le
azioni 2 – Orientamento al lavoro e 3 – Formazione specifica e/o Formazione specifica con
tirocinio/inserimento lavorativo in quanto le attività pur avendo una loro autonomia, sono tra
loro fortemente collegate e per le azioni 5- #giovanImpresaMonza e 6-Silva in quanto le
proposte formulabili vanno a integrare la filiera dei servizi dedicati allo sviluppo di imprenditoria
giovanile.

La commissione, composta dal personale del Servizio Giovani, Pari Opportunità,
Conciliazione, Centri Civici, Volontariato valuterà le proposte progettuali sulla base dei
seguenti criteri:

Criterio di valutazione

Punteggio

Chiarezza espositiva del progetto

Fino a 3 punti non adeguato

Max
30
8

Fino a 5 punti parzialmente adeguato
Fino a
Coerenza tra la descrizione Fino a
dell’azione e gli obiettivi specifici
Fino a
del progetto
Fino a
Qualità e innovazione della Fino a
proposta
Fino a

8 punti adeguato
4 punti non adeguato

10

6 punti parzialmente adeguato
10 punti adeguato
4 punti non adeguato

10

6 punti parzialmente adeguato

Fino a 10 punti adeguato
Progetti effettuati nel territorio di Fino a 2 punti
Monza e Brianza

2

Il punteggio massimo è pari a 30 punti.
Il punteggio minimo richiesto per l’idoneità al partenariato tecnico è di 18/30.
Qualora sulla stessa azione si candidassero più soggetti, fatto salvo il raggiungimento dei 18
punti, Il Servizio Giovani del Comune di Monza sceglierà fino a un massimo di due candidati
per l’azione 1 e un massimo di 4 candidati per le restanti azioni seguendo l’ordine di
punteggio più alto.
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6. Presentazione della domanda di partecipazione
La domanda deve essere redatta, in forma di autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sull’apposito modello (allegato 1) del presente avviso pubblico,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente ovvero, in caso di più soggetti,
di quello individuato come capogruppo ed accompagnate dalla fotocopia di un documento di
identità in corso di validità del sottoscrittore. Alla domanda è necessario allegare il
curriculum del soggetto giuridico.
Sulla base delle domande presentate verrà effettuata una selezione dei curricula del soggetto
candidato.
Le manifestazioni di interesse dovranno essere inviate via posta elettronica certificata al
seguente
indirizzo:
monza@pec.comune.monza.it
specificando
nell’oggetto
“manifestazioni di interesse per partecipazione al bando “La Lombardia è dei giovani
2020” a pena di esclusione le stesse dovranno pervenire entro il giorno 14 luglio 2020.
Le manifestazioni di interesse ricevute oltre tale scadenza saranno considerate non
ammissibili. La documentazione deve essere inviata esclusivamente in formato PDF.
Documentazione da presentare:

a. Allegato A – Scheda progetto
b. Allegato B - Domanda di partecipazione
c. Allegato C - Autocertificazione dei requisiti di cui all’art 80 del Dlgs 50/2016;
d. Allegato D – Scheda tecnica - proposta progettuale
e. Allegato E – statuto/ atto costitutivo dell’organizzazione
f. Allegato F – Codice etico del Comune di Monza sottoscritto;
g. Copia del documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
h. Curriculum vitae dell’Ente

7. Esito della valutazione
L’Esito della valutazione verrà pubblicato sul sito del Comune di Monza nella sezione dedicata
e verrà inoltre comunicato ai partecipanti a mezzo PEC.
A seguito della positiva valutazione del soggetto selezionato saranno definite nel dettaglio le
attività ed i ruoli dei soggetti partecipanti.
I soggetti selezionati saranno invitati alla stesura della proposta progettuale da presentare a
Regione Lombardia in data 17 luglio 2020 presso Il Comune di Monza, sede Piazza Trento
Trieste, 1.

Servizio Giovani, Pari Opportunità, Conciliazione, Centri Civici, Volontariato
Piazza Trento e Trieste| 20900 Monza | Tel. 039.2372451 - Fax 039.237252.1
email serviziopartecipazione@comune.monza.it
Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
Email: protocollo@comune.monza.it- posta certificata: monza@pec.comune.monza.it
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

Qualora il progetto non venga presentato o non venga approvato da Regione
Lombardia, i soggetti selezionati non potranno richiedere al Comune di Monza alcuna
forma di compenso nemmeno a titolo di indennità, risarcimento o altro emolumento ed
il Comune potrà, a suo

insindacabile giudizio, ripresentare il progetto, opportunamente riveduto e corretto in
accordo con i soggetti selezionato, a successivi bandi pubblicati di Regione Lombardia.
8. Tutela della privacy
Si comunica che tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari)
comunicati al Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. Il trattamento dei dati
personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici. Il Titolare del
trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. L’Interessato può esercitare i diritti
previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE. L’informativa
completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile
presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo
www.comune.monza.it. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati
individuato dall'ente è il seguente soggetto:
DPO
LTA S.r.l.

P.IVA
14243311009

Via/Piazza
CAP
Via
della 00186
conciliazione,
10

Comune
Roma

Nominativo del DPO
Recupero Luigi
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