PROVINCIA DI LIVORNO SVILUPPO srl, codice accreditamento LI0291, in partenariato con
Comune di Livorno, Consulta comunale delle Associazioni di Volontariato e Promozione Sociale di
Livorno, Provincia di Livorno, Comune di Genova, Città Metropolitana di Genova, Job Centre srl,
Università degli Studi di Genova - DISFOR, ALFA - Agenzia regionale per il lavoro, la formazione
e l’accreditamento, Amistà APS, Forum del Terzo settore di Genova, in attuazione del progetto
“Nuove Energie Emergono dai Territori” nell’ambito dell’avviso pubblico “Sinergie per la
presentazione di proposte progettuali di gemellaggio fra Comuni per lo sviluppo e la diffusione di
interventi di innovazione sociale giovanile” emesso da ANCI e finanziato dal Dipartimento per le
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

PROGETTO
“ NUOVE ENERGIE EMERGONO DAI TERRITORI “
TERMINE PRESENTAZIONE DOMANDE 25/08/2021

FINALITÀ E OBIETTIVI
Il presente avviso ha lo scopo di individuare giovani con cui intraprendere un percorso con
l’obiettivo di:
Indirizzare verso traiettorie di impegno e motivazione 30 giovani che vivono nella Città di
Livorno;
Stimolare l’impegno, la creatività degli stessi verso i bisogni di innovazione della città;
Individuare e accompagnare i singoli giovani nel loro posizionamento, nell’evoluzione del
percorso e nella sua messa in prospettiva utilizzando competenze e strumenti sia individuali che
collettivi di orientamento;
Ottenere un aumento delle competenze attraverso moduli formativi brevi;
Sostenere l’individuazione e realizzazione di attività complementari;
Facilitare la creazione di gruppi di lavoro per la progettazione di azioni per contribuire alla
creazione di città che sia un centro per nuove idee, per la cultura, la scienza, la produttività, lo
sviluppo sociale e molto altro, supportando l’aggregazione e la progressiva messa a fuoco
progettuale fino ad ottenere almeno 2 progetti di fattibilità;
Realizzare almeno 2 progetti innovativi.
Supportare la capacità dei giovani nel dare comunicazione e visibilità ai progetti e il dialogo con la
città.
LE OPPORTUNITÀ OFFERTE
Il progetto offre a tutti i beneficiari:
Un orientamento individuale per mettere a fuoco la visione di futuro, le aspettative verso il
progetto operativo e le competenze mobilitabili;

Moduli formativi e rispettivi project work per un totale di 80 ore basati su aspetti utili alle
successive fasi di progettazione. L’erogazione potrà avvenire in modalità online o in presenza a
seconda delle direttive riguardanti l’emergenza sanitaria Covid-19.
La partecipazione a incontri, visite e occasioni di scambio tra i giovani delle due città, la cui
modalità di svolgimento dipenderà dalle normative in vigore relative all’emergenza sanitaria Covid19, che permetterà occasioni di confronto e partecipazione attiva, tramite fondi messi a disposizione
dal progetto.
La possibilità di proporre idee da realizzare insieme ad altri giovani in linea con l’Obiettivo 11 Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – dell’Agenda 2030
delle Nazioni Unite per la progettazione di città che siano centri per nuove idee, per la cultura, la
scienza, la produttività, lo sviluppo sociale e molto altro.
La partecipazione a un gruppo di lavoro che sarà sostenuto nella realizzazione di progetti
innovativi.
Trattandosi di un percorso finalizzato a promuovere la capacità di apporto progettuale e realizzativo
dei giovani e alla dinamizzazione delle competenze e delle relazioni, l’impegno previsto da parte
dei beneficiari dipenderà dalle diverse fasi e dai contenuti dei progetti, non sarà a tempo pieno ma
prevedrà comunque l'impegno per un numero di ore non inferiore a quanto indicato nel presente .
REQUISITI I DI ACCESSO
I destinatari sono giovani che alla data di emissione del presente avviso abbiano un’età compresa
fra i 18 e i 29 anni, siano residenti o domiciliati nel territorio della Provincia Livorno e siano in
possesso di uno dei seguenti titoli di studio:
Diploma di Scuola Secondaria di primo grado o Qualifica di operatore professionale IeFP o
Diploma di tecnico professionale IeFP;
Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado;
Diploma di Laurea Triennale, Magistrale o ciclo unico.
DURATA E SEDE
l progetto avrà una durata di circa otto (8) mesi a partire dal mese di giugno 2021 fino a gennaio
2022. Si prevede un impegno di almeno 100 ore.
Il territorio all’interno del quale si realizzerà il progetto sarà il Comune di Livorno. I luoghi per lo
svolgimento delle diverse attività saranno messi a disposizione dai partner di progetto.
SEDE DI SVOLGIMENTO
I luoghi per lo svolgimento delle diverse attività saranno messi a disposizione dal Comune di
Livorno e dai partner di progetto.

Le attività potranno essere sostituite con modalità di formazione a distanza, mediante sistemi di aule
virtuali telematiche in applicazione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri per il
contenimento del Covid19 e della Circolare AOOGRT/PD Prot. 0116142 del 24 Marzo 2020 - Linee
guida per la formazione a distanza in sostituzione della formazione d’aula nel periodo di emergenza
COVID 19 e ssmmii.

DOCUMENTI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE
Domanda di partecipazione su format che può essere richiesto via mail a
provincia.sviluppo@provincia.livorno.it o scaricabile da sito
https://www.provincialivornosviluppo.it
Copia documento d’identità in corso di validità. Per i cittadini non comunitari: permesso di
soggiorno.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E INFORMAZIONI
Il termine di scadenza del bando è stato prorogato, fatte salve le priorità delle domande già
presentate; le domande potranno essere inviate entro e non oltre il 25 agosto 2021 via mail
all’indirizzo progettoneet@provincia.livorno.it e dovranno indicare nell'oggetto della mail la
dicitura “DOMANDA PROGETTO NEET .
Il soggetto che invia la domanda è responsabile del suo arrivo, entro la scadenza indicata nel
presente avviso.
Per informazione contattare Provincia di Livorno Sviluppo alla mail
progettoneet@provincia.livorno.it
La partecipazione al comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate.

MODALITÀ DI SELEZIONE
Le candidature verranno prese in considerazione secondo l’ordine cronologico di arrivo.
Verranno individuati, rispettando l’equilibrio di genere, 60 giovani così definiti:
◦10 ragazze/ragazzi con Diploma di Scuola Secondaria di primo grado o
Qualifica di operatore professionale IeFP o Diploma di Tecnico professionale IeFP;
◦10 ragazze/ragazzi con Diploma di Scuola Secondaria di secondo grado;
◦10 ragazze/ragazzi con Diploma di Laurea Triennale, Magistrale o ciclo unico.
II candidati saranno quindi ammessi ai colloqui individuali conoscitivi motivazionali che saranno
effettuati per competenza professionale da PLIS, società in house della Provincia di Livorno.

I candidati non selezionati ma ritenuti idonei saranno inseriti in una graduatoria nella quale
confluiranno anche le candidature dei soggetti che non sono stati ammessi al colloquio. Le domande
saranno dunque archiviate e tenute in considerazione per eventuali sostituzioni in itinere.
Sulla base delle procedure summenzionate, oltre i 60 giovani coinvolti, sarà possibile individuare
un’ulteriore riserva di candidati utilizzabile in caso di rinunce al percorso.
L’elenco dei candidati ammessi al progetto sarà pubblicato sul sito:
www.provincialivornosviluppo.it alla voce BANDI entro il 31/08/2021.
La partecipazione al comporta l’accettazione delle procedure e delle indicazioni in esso citate.
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO
Al termine del progetto verrà erogata un’indennità di complessivi 1.000,00 € lordi a ogni
beneficiario . L'erogazione dell'indennità prevista per ciascun beneficiario sarà erogata dal Comune
di Livorno.
Nel caso in cui uno o più beneficiari dovessero abbandonare il percorso, prima dell’inizio della fase
di progettazione, potranno entrare a far parte dei gruppi di lavoro i candidati ritenuti idonei in fase
di individuazione. I beneficiari avranno diritto a ricevere l’indennità al completamento del percorso
e dopo aver svolto almeno 100 ore di attività.
l totale a disposizione per la progettazione ed elaborazione dei progetti innovativi è di € 30.000,00
che saranno divisi tra i progetti attivati e gestiti da Enti del terzo settore individuati con Avviso
pubblico del Comune di Livorno.

