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CITTA' DI VITERBO

8° SETTORE-POLITICHE GIOVANILI

AVVISO

L'ANCI ha pubblicato in data 31/10 U.s. sul proprio sito www.anci.it un avviso per la
presentazione di proposte per il finanziamento di progetti di innovazione sociale a livello
comunale denominato "ComuneMente Giovane".

.....

La finalità è quella di:
1) progettare servizi relativi al welfare, alla cultura, alla mobilità, all'ambiente,

attualmente non disponibili o erogati in forma inefficiente e specificatamente rivolti
ai giovani dai 16 ai 35 anni;

2) mettere a disposizione spazi e beni comuni con particolare attenzione alla loro
possibile funzione di contaminazione creativa fra diverse professionalità e talenti,
anche al fine di facilitare lo start-up di micro iniziative imprenditoriali;

3) facilitare, in ottica di inclusione, l'accesso ai servizi da parte di categorie di
popolazione giovanile svantaggiate e l'integrazione delle stesse nella vita cittadina.

A tale scopo i Comuni devono presentare proposte progettuali in partenariato con
associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o con altri partners pubblici ad esclusione dei
Comuni, assumendo la veste di Capofila.

Il Comune di Vit~rbo, per aderire all'iniziativa, ricerca idee progettuali che dovranno essere
trasmesse entro le ore 12.00 del giorno 17/11/14 al seguente indirizzo PEC,
patrimonio@pec.comuneviterbo.it .

La Amministrazione a suo insindacabile giudizio escluderà idee non in linea con l'avviso e
darà comunque la priorità ad idee progettuali che prevedano una partecipazione al
cofinanziamento previsto dall'avviso art.8,c.8.3.

Gli ammessi dovranno collaborare con il Comune di Viterbo per il confezionamento e la
trasmissione dei progetti/domande nel rispetto del termine di scadenza fissato per il giorno
1/12/2014.

Il presente avviso non vincola la Amministrazione e per ogni chiarimento in merito ci si
riferisce all'avviso e relativi allegati visibili sul sito sopra indicato.


