
CITTA’ DI SAN VITO DEI NORMANNI
(Provincia di Brindisi)

2° SETTORE SERVIZI AL CITTADINO E SMART ECONOMY
Piazza Carducci, 1 – 72019 San Vito dei Normanni

Tel 0831/955217  pec: comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

Avviso pubblico per la manifestazione di interesse rivolta a soggetti pubblici e privati 
riconosciuti e già operanti nella propria comunità di riferimento per candidatura 

all'iniziativa regionale “Galattica – Rete Giovani Puglia”
PREMESSO che:

- con DGR 949 del 04/07/2022 la Giunta regionale ha fornito linee di indirizzo alla Sezione 
Politiche Giovanili per l'adozione di un Avviso Pubblico finalizzato a individuare i 
beneficiari dell'Intervento Rete dei Centri Risorse (“Galattica – Rete giovani Puglia”) 
destinando all’iniziativa, con variazione di bilancio, risorse per complessivi € 3.000.000,00, 
nell’ambito dell’intervento “Sistema Puglia” di cui all’APQ “Sviluppo locale”, finanziato 
mediante FSC 2007/13, confluito nel Piano di Sviluppo e Coesione della Regione Puglia di 
cui alla Delibera Cipess n. 17 del 29/04/2021 e successiva DGR n. 1826 del 15/11/2021; 

- con medesima DGR 949/2022 la Regione Puglia ha approvato le “Linee guida per 
l’attuazione della sperimentazione del servizio civile regionale all’interno dei Centri 
Risorse (nodi della Rete Giovani Puglia – Galattica”; 

- con Atto Dirigenziale n. 66 dell’11/07/2022 la Regione Puglia ha approvato l’avviso 
pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli Enti Locali per la cooperazione con la 
Regione Puglia, diretta alla implementazione di una Rete regionale di Centri Risorse per 
l'informazione, l'accompagnamento e il supporto all'attivazione giovanile (Galattica - Rete 
Giovani Puglia);

- l’obiettivo dell’iniziativa è quello di accompagnare i giovani verso opportunità ed 
esperienze in ambito sociale, professionale e di partecipazione civica, favorendone 
l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento attivo nelle comunità locali;

RICHIAMATA integralmente la Delibera di Giunta Municipale n. 177/2022 avente ad oggetto 
“Galattica – Rete Giovani Puglia. Presa d’atto avviso pubblico per la manifestazione di interesse 
rivolto agli Enti Locali. Atto di indirizzo”;

CONSIDERATO che, nell’ambito dell’iniziativa Galattica – Rete Giovani Puglia, così come riportato 
nell’avviso pubblico adottato con atto dirigenziale n. 66/2022, la Rete Giovani Puglia sarà 
coordinata a livello centrale dalla Regione Puglia e da ARTI e si avvarrà del contributo di:

• un gruppo di “youth worker” ovvero animatori di comunità in grado di sollecitare e 
mettere in rete le risorse del territorio, far emergere i talenti inespressi e generare scambi 
di pratiche e di esperienze, con l’obiettivo allargare la partecipazione anche ai più giovani 
e a coloro che vivono in contesti territoriali periferici; 

• un programma di attività itinerante da realizzare presso i nodi della Rete Giovani Puglia, 
progettato e gestito dalla Regione Puglia e ARTI, con il coinvolgimento del partenariato 
economico e sociale regionale;

• un Piano locale di interventi, progettato e gestito dai Comuni aderenti, in collaborazione 
con gli eventuali gestori/concessionari degli spazi, con il coinvolgimento di una rete 
partenariale locale; 

• un portale web regionale in grado di accogliere e diffondere opportunità per i giovani dal 
livello internazionale a quello locale; 
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• un percorso sperimentale di Servizio Civile Regionale per il coinvolgimento di giovani 
volontari nella diffusione e nello sviluppo delle attività dei nodi della Rete Giovani Puglia;

PRESO ATTO che, ai fini della candidatura, così come indicato nell’Avviso Pubblico regionale, 
risulta necessario:

- Individuare un apposito spazio, già attivo e riconosciuto dalle comunità giovanili, quale 
Nodo della Rete Giovani Puglia, all’interno del quale realizzare un programma di attività 
e servizi territoriali per i giovani

- Attivare un partenariato locale, costituito da soggetti pubblici e privati riconosciuti e già 
operanti nella propria comunità di riferimento (associazioni e movimenti giovanili, 
istituzioni, agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di 
categoria e sindacati etc) quale supporto per la diffusione e lo sviluppo delle attività 
afferenti all’iniziativa in oggetto;

DATO ATTO che, così come deliberato dalla Giunta Municipale, si intende candidare il laboratorio 
urbano “Ex Fadda”, già attivo e inserito nel programma della Regione Puglia per le politiche 
giovanili “Bollenti Spiriti”, data l’attività consolidata dello stesso sul territorio quale spazio 
pubblico per l’aggregazione, la creatività e l’innovazione sociale;

CONSIDERATO che il Comune di San Vito dei Normanni intende candidarsi per l’iniziativa in 
oggetto;

RENDE NOTO

Che, in esecuzione della determinazione con cui si approva il presente avviso, si intende avviare la 
ricerca da soggetti pubblici e privati riconosciuti e già operanti nella propria comunità di 
riferimento (associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, agenzie educative e formative, enti del 
terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc) con cui sottoscrivere accordi di partenariato 
locale al fine di predisporre un piano locale di interventi sul territorio coerenti con le finalità 
dell’iniziativa “Galattica – Rete Giovani Puglia”.

ART. 1 - Finalità
Il presente avviso ha come obiettivo quello di individuare soggetti pubblici e privati riconosciuti e 
già operanti nella propria comunità di riferimento (associazioni e movimenti giovanili, istituzioni, 
agenzie educative e formative, enti del terzo settore, associazioni di categoria e sindacati etc) con 
cui sottoscrivere accordi di partenariato locale al fine di predisporre un piano locale di interventi 
sul territorio coerenti con le finalità dell’iniziativa “Galattica – Rete Giovani Puglia”.

L’iniziativa è diretta a fornire ai giovani e alle giovani pugliesi servizi per l’informazione, 
l’accompagnamento e il supporto all’attivazione ed a promuovere azioni di animazione territoriale 
tra pari, all’interno di spazi pubblici già destinati ad accogliere iniziative a favore del mondo 
giovanile. 
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L’obiettivo è accompagnare i giovani verso opportunità ed esperienze in ambito sociale, 
professionale e di partecipazione civica, favorendone l’autonomia, il protagonismo e l’inserimento 
attivo nelle comunità locali.

ART. 2 - Domanda di partecipazione e termini
Le istanze di manifestazioni di interesse, compilate secondo il modulo allegato al presente avviso, 
dovranno essere sottoscritte digitalmente o in forma autografa dal legale rappresentante dell’Ente 
e corredate da:

- Curriculum Ente rappresentato;
- Copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

Le domande dovranno pervenire al Comune di San Vito dei Normanni entro le ore 13:00 del 
15/11/2022. 

Le istanze possono essere inoltrate mediante:
• consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo tutti i giorni dal lunedi al venerdì dalle ore 

08:30 alle ore 13:00;
• posta elettronica certificata, al seguente indirizzo:

comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it avente ad oggetto “Manifestazione di 
interesse per la candidatura all’iniziativa regionale Galattica – Rete Giovani Puglia”

ART. 4 - Trattamento dei dati personali
Ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003. i dati richiesti 
dal presente avviso saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dallo stesso e saranno 
conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono 
raccolti e trattati e con le modalità atte a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati medesimi 
ed ogni altro diritto spettante all‘interessato.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto dl fornire gli stessi comporta l’impossibilità di 
dar corso alla valutazione della domanda, nonché agli adempimenti conseguenti connessi alla 
procedura.

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di San Vito dei Normanni.

ART. 5 - Pubblicità ed informazioni
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo Pretorio online del Comune di San Vito dei 
Normanni e sul sito istituzionale dell’Ente.

ART. 6 — Responsabile Unico Del Procedimento 
Il Responsabile unico del Procedimento è l’Ing. Anna Costanza Facecchia, a cui è possibile rivolgersi 
per ogni informazione al seguente indirizzo PEC comunesanvitodeinormanni@pec.rupar.puglia.it

ART. 7 – Rinvio 
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Per quanto non espressamente previsto dal presente documento si rinvia alle disposizioni 
normative e regolamentate in materia.

Si allega il modello di domanda per presentare la manifestazione di interesse.

San Vito dei Normanni, li 08/11/2022

Il Responsabile del Settore
Ing. Anna Costanza Facecchia
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