
AVVISO PUBBLICO
PER LA CONCESSIONE DI PARTENARIATI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO
NELL'AMBITO DELL’AVVISO “UNA RETE PER I GIOVANI” (DGR 2747/2014)

(approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 2 del 20.01.2015)

La Provincia di Rovigo
- presa visione della  Deliberazione di  Giunta Regionale  n.  2747 del  29.12.2014 che 

dispone l'apertura di un Avviso Pubblico per la presentazione di progetti finalizzati a 
potenziare l’impatto del Piano Garanzia Giovani in Veneto;

- rilevato che il  citato  Avviso, prevede, quali  soggetti  titolati  a presentare le proposte 
progettuali,  esclusivamente i  soggetti  accreditati  ai  servizi  per  il  lavoro  e/o  alla 
formazione superiore,  i  quali  dovranno costituire dei  partenariati  composti  di  diversi 
soggetti pubblici e privati indicati, a titolo esemplificativo, dall’Avviso stesso;

- considerato che la Provincia (Servizi pubblici per il Lavoro) è titolata a far parte del 
partenariato locale sia per i progetti “territoriali” che per i progetti “settoriali”, e che il 
medesimo  Avviso  prevede  come  obbligatorio  il  partenariato  con  un  numero 
rappresentativo di  Youth Corner,  quali  ad esempio quelli  attivi  presso i  3 CPI della 
Provincia di Rovigo che hanno assicurato la quasi totalità delle profilazioni dei giovani 
iscritti alla Garanzia;

- considerato  che  gli  interventi  nell’ambito  della  Garanzia  Giovani  sono  ritenuti  di 
prioritario  interesse  per  la  Provincia  di  Rovigo,  in  quanto  finalizzati  a  favorire  il 
completamento dei percorsi formativi e l’inserimento nel mercato del lavoro dei giovani 
tra i 15 e 29 anni e che, su questo fronte, l’Amministrazione è già impegnata con la rete 
dei 3 Youth Corner attivi presso i CPI;

- vista la previsione di una specifica misura del bando regionale rivolta al contrasto alla 
dispersione scolastica, ambito in cui, in attesa del completamento della fase di riordino 
istituzionale, permane tutt’ora in capo ai  Servizi pubblici per l’Impiego la funzione di 
tutela del diritto/dovere all’istruzione ed alla formazione dei minori fino al compimento 
della maggiore età;

- preso atto che il bando dispone che un soggetto potenziale partner possa partecipare 
ad un solo progetto “territoriale” ed a più progetti “settoriali” purché su settori di attività 
economica diversi;

- valutato  infine  che la  scadenza del  primo sportello  di  presentazione dei  progetti  è 
fissato per il 20 febbraio p.v.;

DICHIARA

- il  proprio  impegno  a  stimolare  l'attivazione  sul  territorio  provinciale  di  significative 
proposte progettuali, a valere sull’Avviso Pubblico – DRG 2747/2014 - “Una Rete per i 
Giovani”, in coerenza con la consueta logica di sostegno alle reti territoriali ed in linea 
con la struttura integrata dei propri  Servizi per l’Impiego, ora impegnati anche nella 
Garanzia Giovani attraverso 3 Youth Corner;

- la propria disponibilità a partecipare attivamente, in qualità di Partner, ad un progetto 
“territoriale”;



- la propria disponibilità a valutare la partecipazione, in qualità di Partner, ad eventuali 
progetti “settoriali” legati a specifici settori di attività economica;

- il proprio interesse per iniziative che, nei limiti concessi del bando regionale, abbiano le   
seguenti caratteristiche:

 PROSSIMITA’ ALL’UTENZA con ambito degli interventi riferito al territorio di   
competenza di tutti e tre i Centri   p  er l’Impiego;  

 QUALITA’  DELLA  RETE  DI  PARTERNARIATO,  nel  rispetto  di  quello   
obbligatorio  previsto  nell’avviso  regionale,  con   estensione  a  quello 
facoltativo  verso  Aziende  e  Organismi  di  rappresentanza  delle  stesse 
(associazioni datoriali), quali realtà economiche-produttive che dovranno poi 
accogliere i giovani;

 ARTICOLAZIONE DELLE MISURE E DEI  PERCORSI  con  prevalenza  di   
misure di accompagnamento al lavoro e di inserimento (tirocini);

- il  proprio  impegno  a  garantire  la  collaborazione  ai  progetti  che  potrà  svilupparsi 
attraverso:

 la partecipazione di responsabili/operatori della Provincia a gruppi di lavoro o 
tavoli di coordinamento del progetto;

 il  raccordo operativo con i  3 Youth Corner presso i  CPI, con modalità da   
definirsi, considerando prioritari gli iscritti e profilati presso gli stessi;

 la messa a disposizione di spazi,  nei locali  dei Servizi per l’Impiego,  per 
attività individuali/di gruppo con i destinatari finali del progetto;

 la promozione del progetto e delle azioni attraverso i canali informativi della 
Provincia di Rovigo (siti web – bacheche – mailing list).

A TAL FINE

richiamato il vincolo dell’Avviso regionale per i progetti “territoriali” di poter aderire ad una 
sola proposta progettuale, con il presente Avviso Pubblico la Provincia di Rovigo invita i 
soggetti  accreditati  ai  servizi  per  il  lavoro  e/o  alla  formazione  superiore  che  sono 
interessati  al  partenariato  della  Provincia  di  Rovigo  per  un  progetto  “territoriale”,  a 
presentare una sintesi della proposta progettuale (max 3 facciate A4) indicando:
1. rete dei  soggetti  coinvolti e  loro ruolo  (capofila,  partner  operativi,  partner  di  rete, 
soggetti ospitanti tirocini, ecc.);
2. ambito territoriale d’intervento, con riferimento ai punti di erogazione delle attività di 
gruppo/individuali su tutto il territorio provinciale;
3. misure  previste (in  coerenza  con  l'Avviso  regionale)  con  indicazioni  quantitative 
(esempio n. X tirocini, n. X percorsi di accompagnamento, n. X percorsi formativi);
4. destinatari finali (con riferimento all’Avviso, pag. 16 All. B DGR 2747) con indicazioni 
numeriche (o percentuali, esplicitando comunque il totale complessivo di progetto);
5. ruolo/attività proposto ai Servizi per l'Impiego della Provincia di Rovigo.

La  valutazione  delle  proposte  progettuali  “territoriali”  pervenute  sarà  effettuata  da  una 
Commissione tecnica interna.



Relativamente ai progetti “settoriali”, non essendo presente il vincolo citato per i progetti 
“territoriali”, la Provincia di Rovigo invita comunque i soggetti accreditati ai servizi per il 
lavoro  e/o  alla  formazione  superiore  che  sono  interessati  al  partenariato 
dell'Amministrazione Provinciale a presentare una sintesi della proposta progettuale (max 
3 facciate A4) sulla base dei punti da 1 a 5 sopra citati ed avendo cura di specificare le 
motivazioni della scelta di intervenire sullo specifico settore economico.

La valutazione delle proposte progettuali “settoriali” pervenute sarà effettuata sempre dalla 
stessa Commissione tecnica interna;
L’adesione a eventuali  progetti  “settoriali”  è subordinata alla  verifica di  sostenibilità del 
partenariato  da  parte  dell’Amministrazione,  preso  atto  che risulta  prioritario  concedere 
quello per i progetti “territoriali”.

Le richieste di partenariato, con la sintesi della proposta progettuale, dovranno pervenire 
entro il 5 febbraio p.v. alle ore 12 agli uffici dell’Area Personale e Lavoro tramite p.e.c. - 
ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it, indicando nell'oggetto “per Area Lavoro – proposta 
partenariato DGR 2747”.
La Provincia, acquisite le istruttorie dalla Commissione, accorderà il/i partenariato/i entro il 
13 febbraio  p.v. alle ore 14. 

Rovigo, 20 gennaio 2015

                              f.to:  Il Dirigente
                                   dott.ssa Monica Zanforlin
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