
 

ATTO
N.  393  DEL  27/09/2022

OGGETTO

INVITO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA CO-
PROGETTAZIONE DELLA PROPOSTA PROGETTUALE DA CANDIDARE IN RISPOSTA 
ALL'AVVISO  PUBBLICO  A PRESENTARE  PROGETTI  DESTINATI  A PROMUOVERE 
INTERVENTI  NELL'AMBITO  DELLE  POLITICHE  GIOVANILI  -  INIZIATIVA  AZIONE 
PROVINCEGIOVANI ANNO 2021
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Servizio Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio

IL DIRIGENTE

Visto l'Avviso pubblico a presentare progetti destinati a promuovere interventi nell’ambito 
delle Politiche Giovanili (valido solo per le 76 Province delle Regioni a Statuto Ordinario)  
Azione ProvincEgiovani Anno 2021 promosso da Unione Province Italiane e Ministro per le 
politiche giovanili - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, 
distinto in due Lotti,  pubblicato integralmente sul sito di UPI www.provinceditalia.it nella 
pagina  dedicata  all’iniziativa  Azione  ProvincEgiovani  e  sul  sito 
www.azioneprovincegiovani.net, come strumento di supporto alle Province e UPI Regionali 
interessate  a  presentare  proposte  progettuali  nel  quadro  dell’iniziativa  Azione 
ProvincEgiovani 2021;

Visto inoltre che l' Avviso pubblicato si compone di due distinti Lotti:

1. Lotto 1 afferente all’ Accordo sottoscritto da UPI il 9 dicembre 2021 con il Dipartimento 
per  le  Politiche  Giovanili  e  il  Servizio  Civile  Universale  e  dedicato  alle  seguenti  due 
tematiche:
1. A. Contrasto alla dispersione scolastica e orientamento personale e professionale;
2. B. Giovani e nuove tecnologie;

2.  Lotto  2  afferente  all’Accordo  sottoscritto  da  UPI  in  data  11  aprile  2022  con  il 
Dipartimento  per  le  Politiche  Giovanili  e  il  Servizio  Civile  Universale  e  dedicato  alla  
seguente tematica:
C. Azioni di contrasto al disagio giovanile.

Premesso che la Provincia di Reggio Emilia, in qualità di capofila, intende presentare una 
proposta progettuale che promuova attività che contribuiscono al raggiungimento di uno 
dei  due  obiettivi  tematici  di  Azione  ProvincEgiovani  2021  del  Lotto  1:  Tematica  A. 
“CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO PERSONALE E 
PROFESSIONALE”, rivolto ai giovani compresi tra i 14 e i 35 anni di età, tenendo conto 
degli interventi ammissibili tra cui:

 ●  Azioni  di  sensibilizzazione  al  tema  della  dispersione  scolastica,  interventi 
informativi/formativi per la prevenzione della dispersione scolastica;

 ● Percorsi  di  orientamento,  formazione e supporto anche individuale per giovani  in 
abbandono  scolastico  o  a  rischio  di  abbandono,  per  la  promozione  del  successo 
personale e formativo;

 ● Azioni di formazione rivolte ai giovani finalizzate all’acquisizione delle competenze 
chiave  per  l'apprendimento  permanente  (Raccomandazione  del  Consiglio  2018/C 
189/01); 

 ● Azioni  di  potenziamento delle  competenze degli  insegnanti  ed  operatori  sui  temi 
dell’orientamento per favorire lo scambio di buone pratiche fra sistemi; 

 ● Attuazione di servizi socio-pedagogici all'interno di scuole o di spazi accessibili  ai 
giovani; 

 ● Attività finalizzate a sostenere la creatività,  la capacità innovativa e il  talento dei  
giovani  come  elementi  fondamentali  per  assicurare  loro  opportunità  di  sviluppo 
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personale e sociale, promuovere la loro partecipazione attiva alla società e favorirne 
una maggiore occupabilità.

La Provincia di Reggio Emilia intende candidarsi al Bando Azione ProvincEgiovani Anno 
2021, Lotto 1 Tematica A., proponendo una proposta progettuale che abbia:
 come obiettivo generale il potenziamento delle reti territoriali capaci di coinvolgere gli  

attori  pubblici  e  privati  di  una  “comunità  educante”  costituita  da  tutti  coloro  che 
partecipano  con  responsabilità  alla  formazione  e  crescita  dei  giovani,  rafforzando 
risorse e strategie tali da rendere le reti territoriali sempre più sostenibili nel tempo ed 
in  grado  di  dare  risposte  continuative  organiche,  integrate  e  multidimensionali  ai 
bisogni educativi dei giovani;

 come obiettivi specifici il rafforzamento ed il consolidamento:
 dello  sportello  che   accoglie  chiunque  necessiti  di  colloqui  di  orientamento, 

riorientamento, sostegno alla scelta e supporto motivazionale. Lo sportello, aperto 
al  pubblico nella sede della Provincia di  Corso Garibaldi,  59,  è  predisposto per 
accogliere gli utenti sia con il supporto degli operatori che attraverso spazi di auto 
consultazione e si rivolge non solo ai giovani ma anche a genitori e insegnanti e a 
tutti  i  soggetti  che  sono  coinvolti  nel  processo  di  orientamento  scolastico  e 
formativo; 

 di percorsi di orientamento, formazione e supporto anche individuale per giovani in 
abbandono scolastico o a rischio di abbandono, per la promozione del successo 
personale e formativo, a partire dal loro ascolto;

 di  acquisizione di  competenze chiave trasversali  quali  le  competenze digitali,  la 
capacità di  apprendere,  la capacità  imprenditoriale  e lo spirito di  iniziativa,  così 
come la  consapevolezza culturale (crf   competenze chiave  per  l'apprendimento 
permanente - Raccomandazione del Consiglio 2018/C 189/01).

Considerato che al fine di procedere alla costituzione del partenariato,  costituito da un 
minimo di 3 a un massimo di 6 Partner e previsto obbligatoriamente dall'Avviso Azione 
ProvincEgiovani  Anno  2021,  pena  la  non  ammissibilità,  nel  rispetto  dei  principi  di  
pubblicazione,  trasparenza  e  parità  di  trattamento,  la  Provincia  intende  individuare, 
attraverso la presente Manifestazione di interesse, i soggetti Partner con i quali presentare 
la proposta progettuale e cooperare per la piena realizzazione del progetto;

Dato  atto  che  le  proposte  di  partenariato  dovranno  essere  presentate  e  saranno 
selezionate  in  base  a  quanto  specificato  nell’Invito  per  la  presentazione  di 
manifestazioni  di  interesse per la co-progettazione della proposta progettuale  da 
candidare in risposta all’Avviso Pubblico Azione ProvincEgiovani Anno 2021, Allegato 1 al 
presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  corredato 
dall’Allegato A (Istanza di candidatura in qualità di partner di progetto);

Ritenuto,  alla  luce  di  quanto  esposto,  di  procedere  all’attivazione  della  procedura  di 
selezione di partner per la definizione del progetto di cui sopra; 

Precisato che il sopra detto Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse ha 
uno  scopo  esclusivamente  esplorativo  e  non  comporta  l'instaurazione  di  posizioni 
giuridiche in capo ai candidati nè, parimenti, l'insorgere, in capo alla Provincia di Reggio 
Emilia  dell'obbligo  giuridico  di  procedere  alla  necessaria  attivazione  di  rapporti  di 
collaborazione e che l’Amministrazione provinciale si  riserva la potestà di  sospendere,  
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modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con atto motivato; 

Considerato che che la suddetta procedura non costituisce procedura d’appalto e non è 
pertanto soggetta a quanto previsto dal D.lgs. 50/2016;

Ritenuto che l’istruttoria di ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di interesse 
debbano essere effettuate dal personale del Servizio Programmazione Scolastica e Diritto 
allo Studio; 

Ritenuto, inoltre, 
- di dare adeguata diffusione all’Invito tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line e sul  

sito istituzionale della Provincia, per 15 giorni consecutivi, ovvero fino alle ore 13:00 del 
12 ottobre 2022.

DISPONE

 di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa,  l’Invito  per  la  presentazione  di 
manifestazioni  di  interesse per la co-progettazione della  proposta progettuale 
relativa al Lotto 1: Tematica A. “CONTRASTO ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA 
E ORIENTAMENTO PERSONALE E PROFESSIONALE”,  da candidare in  risposta 
all’Avviso Pubblico a presentare progetti destinati a promuovere interventi nell’ambito 
delle Politiche Giovanili  -  iniziativa Azione provincEgiovani anno 2021,  Allegato 1 al 
presente  provvedimento  di  cui  costituisce  parte  integrante  e  sostanziale,  corredato 
dall’Allegato A (Istanza di candidatura in qualità di partner di progetto);

 di  dare  massima  diffusione  all'Invito  attraverso  la  pubblicazione  della  presente 
disposizione all'albo pretorio on line ed al sito istituzionale della Provincia per 15 giorni 
naturali e consecutivi allo scopo di pubblicità e trasparenza;

 di  stabilire  che l’istruttoria  di  ammissibilità  e  la  valutazione delle  manifestazioni  di  
interesse siano effettuate dal personale del Servizio Programmazione scolastica e 

Diritto allo studio;

 di individuare nella sottoscritta la Responsabile del procedimento.
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Reggio Emilia, lì 27/09/2022  IL DIRIGENTE DEL 
Servizio Programmazione Scolastica e 

Diritto allo Studio
F.to CAMPEOL ANNA MARIA

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.

(da sottoscrivere in caso di stampa)
Si  attesta  che  la  presente  copia,  composta  di  n.  ...  fogli,  è  conforme  in  tutte  le  sue 
componenti al corrispondente atto originale firmato digitalmente conservato agli atti con 
n ............. del ............
Reggio Emilia, lì.................................Qualifica e firma .................................................
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ALLEGATO 1  
 

Invito per la presentazione di manifestazioni di interesse per la co-
progettazione della proposta progettuale da candidare in risposta all’Avviso 
Pubblico a presentare progetti destinati a promuovere interventi nell’ambito 

delle Politiche Giovanili – iniziativa Azione provincEgiovani anno 2021 –  
Scadenza 12 ottobre 2022 ore 13:00 

 
La Provincia di Reggio Emilia, in qualità di capofila, intende presentare una proposta 
progettuale in risposta all’Avviso Pubblico a presentare progetti destinati a 
promuovere interventi nell’ambito delle Politiche Giovanili – iniziativa Azione 
provincEgiovani anno 2021 consultabile ai seguenti link: 
https://www.provinceditalia.it, 
www.azioneprovincegiovani.net. 
 
L' Avviso pubblicato  concerne le 76 Province delle Regioni a Statuto ordinario e si 
compone di due distinti Lotti: 
 
1. Lotto 1 afferente all’ Accordo sottoscritto da UPI il 9 dicembre 2021 con il 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dedicato alle 
seguenti due tematiche: 
A. Contrasto alla dispersione scolastica e orientamento personale e professionale; 
B. Giovani e nuove tecnologie; 
 
2. Lotto 2 afferente all’Accordo sottoscritto da UPI in data 11 aprile 2022 con il 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale e dedicato alla 
seguente tematica: 
C. Azioni di contrasto al disagio giovanile. 
 
La Provincia di Reggio Emilia intende presentare una proposta progettuale che 
promuova attività che contribuiscono al raggiungimento di uno dei due obiettivi 
tematici di Azione ProvincEgiovani 2021 del lotto 1: tematica A. “CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO PERSONALE E 
PROFESSIONALE” tenendo conto degli interventi ammissibili e degli elementi 
trasversali alle diverse proposte progettuali. 
 
Interventi ammissibili 
L’ambito tematico prevede le seguenti tipologie di azioni (a titolo esemplificativo ma 
non esaustivo): 
● Azioni di sensibilizzazione al tema della dispersione scolastica, interventi 
informativi/formativi per la prevenzione della dispersione scolastica; 
● Percorsi di orientamento, formazione e supporto anche individuale per giovani in 
abbandono scolastico o a rischio di abbandono, per la promozione del successo 
personale e formativo; 
● Azioni di formazione rivolte ai giovani finalizzate all’acquisizione delle competenze 
chiave per l'apprendimento permanente (Raccomandazione del Consiglio 2018/C 
189/01) - nello specifico, si intende promuovere l’acquisizione di competenze chiave 
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trasversali quali le competenze digitali, la capacità di apprendere, la capacità 
imprenditoriale e lo spirito di iniziativa, così come la consapevolezza culturale;  
● Azioni di potenziamento delle competenze degli insegnanti ed operatori sui temi 
dell’orientamento per favorire lo scambio di buone pratiche fra sistemi;  
● Attuazione di servizi socio-pedagogici all'interno di scuole o di spazi accessibili ai 
giovani;  
● Attività finalizzate a sostenere la creatività, la capacità innovativa e il talento dei 
giovani come elementi fondamentali per assicurare loro opportunità di sviluppo 
personale e sociale, promuovere la loro partecipazione attiva alla società e favorirne 
una maggiore occupabilità. 
 
Beneficiari diretti e indiretti 
Beneficiari diretti dell’intervento sono i giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni 
che, oltre ad essere coloro a cui si rivolgono le azioni previste, rappresenteranno i 
veri protagonisti dell’intervento. 
Tra gli attori che, sebbene indirettamente, beneficeranno dell’iniziativa vi sono, in 
primo luogo, le scuole e le associazioni giovanili, i docenti, ma anche gli stakeholders 
e tutti gli altri soggetti del territorio che verranno coinvolti nella realizzazione delle 
attività. 
I progetti devono includere un’identificazione coerente dei beneficiari: il target group 
deve, dunque, non solo essere definito in maniera chiara e precisa, specificandone i 
criteri di individuazione nonché età, gruppo sociale, livello di istruzione, condizione 
lavorativa, ecc., ma deve preferibilmente consistere in un gruppo omogeneo e 
specifico. 
 
Obiettivi generali e specifici della Proposta progettuale della Provincia di 
Reggio Emilia 
La presente manifestazione di interesse è finalizzata, in attuazione di quanto previsto 
dal citato Avviso all’individuazione di un partenariato per la presentazione di attività 
da realizzare sul proprio territorio, relative Lotto 1 ambito tematico A. “CONTRASTO 
ALLA DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO PERSONALE E 
PROFESSIONALE” del lotto 1 di Azione ProvincEgiovani 2021. 

La Provincia di Reggio Emilia, in qualità di capofila, intende quindi proporre una 
proposta progettuale che abbia: 

- come obiettivo generale il potenziamento delle reti territoriali capaci di coinvolgere 
gli attori pubblici e privati di una “comunità educante” costituita da tutti coloro che 
partecipano con responsabilità alla formazione e crescita dei giovani, rafforzando 
risorse e strategie tali da rendere le reti territoriali sempre più sostenibili nel tempo ed 
in grado di dare risposte continuative organiche, integrate e multidimensionali ai 
bisogni educativi dei giovani. 

- come obiettivi specifici il rafforzamento ed il consolidamento: 
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• dello sportello che accoglie chiunque necessiti di colloqui di orientamento, 
riorientamento, sostegno alla scelta e supporto motivazionale. Lo sportello, 
aperto al pubblico nella sede della Provincia di Corso Garibaldi, 59, è 
predisposto per accogliere gli utenti sia con il supporto degli operatori che 
attraverso spazi di auto consultazione e si rivolge non solo ai giovani ma 
anche a genitori e insegnanti e a tutti i soggetti che sono coinvolti nel 
processo di orientamento scolastico e formativo;  

• di percorsi di orientamento, formazione e supporto anche individuale per 
giovani in abbandono scolastico o a rischio di abbandono, per la promozione 
del successo personale e formativo, a partire dal loro ascolto; 

• di acquisizione di competenze chiave trasversali quali le competenze digitali, 
la capacità di apprendere, la capacità imprenditoriale e lo spirito di iniziativa, 
così come la consapevolezza culturale (crf competenze chiave per 
l'apprendimento permanente - Raccomandazione del Consiglio 2018/C 
189/01). 

 
Con l'individuazione del partenariato la Provincia di Reggio Emilia intende quindi 
arricchire consolidare e qualificare l’offerta educativa, culturale e professionale del 
territorio provinciale, garantendo reali possibilità di accesso e scelta a servizi di 
qualità ed eque opportunità di sviluppo delle life skills in generale e delle competenze 
orientative in particolare.  
 
Le competenze necessarie al fine di partecipare alla co-progettazione sono:  
– professionalità riconosciute negli ambiti sopra descritti; 
– esperienze pregresse in linea con gli obiettivi espressi nell'avviso. 
 
Si invitano quanti in possesso dei requisiti richiesti a presentare la propria 
candidatura utilizzando la modulistica allegata al presente avviso “Istanza di 
Candidatura” (Allegato A) 
 
Soggetti ammessi alla presentazione delle manifestazioni di interesse  
Il partenariato necessario per la presentazione della proposta progettuale da parte 
della Provincia, come capofila, deve essere costituito da un minimo di 3 a un 
massimo di 6 Partner (esclusi il Capofila, associati e sponsor). 
Sono Partner i soggetti pubblici o privati, (sono escluse le imprese individuali, delle 
società di persone e delle società di capitali) che abbiano sede in Italia e svolgano o 
abbiano svolto almeno parte della loro attività a favore dei giovani con finalità sociali 
o civiche o di solidarietà (in sede di verifica saranno valutate le esperienze, 
competenze e il reale valore aggiunto che tali enti apportano al progetto), come ad 
esempio (la lista non è esaustiva): 

• enti nazionali, anche nelle loro articolazioni regionali e locali; 

• associazioni giovanili nazionali e internazionali; 

• enti/associazioni senza scopo di lucro; 

• onlus ed organizzazioni non governative; 

• cooperative ed altri enti con finalità mutualistiche; 

• imprese sociali cooperative,  
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• imprese non profit; 

• sportelli Informagiovani ed Eurodesk; 

• istituti scolastici; 

• università. 
 

Relativamente al ruolo, tutti i Partner devono assicurare una quota di co-
finanziamento, in personale o con risorse finanziarie. 
 
Per i partner rimane l’obbligo di gestire quote di budget, adeguate alle attività 
assegnate. I partner devono operare nell’ambito regionale delle Province coinvolte 
nel progetto e devono svolgere, all’interno del progetto, attività specifiche, circoscritte 
e operative, che impattano direttamente sul gruppo beneficiario della proposta 
progettuale e/o assicurano una diffusione capillare delle azioni nel territorio di 
riferimento. 
 
Il presente invito ha uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta 
l'instaurazione di posizioni giuridiche in capo ai candidati né, parimenti, l'insorgere, in 
capo al la Provincia di Reggio Emilia, dell'obbligo giuridico di procedere alla 
necessaria attivazione di rapporti di collaborazione. 
L'attività di co-progettazione non sarà retribuita. 
La Provincia di Reggio Emilia si riserva la potestà di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento di cui trattasi, con Atto motivato. 
 
Termini e modalità di presentazione  
Le manifestazioni di interesse redatte sulla modulistica allegata al presente invito in 
regola con la normativa in materia di bollo, convertite in formato .pdf, firmate 
digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente, dovranno pervenire 
al Servizio “Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio” della Provincia di 
Reggio Emilia 
 

entro le ore 13:00 del 12/10/2022 
 
tramite invio, da casella di posta certificata, al seguente indirizzo di posta certificata: 
provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it 
 
 
Criteri di valutazione delle candidature 
 
L’ammissibilità e la valutazione delle manifestazioni di interesse saranno effettuate 
dal personale del Servizio “Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio” della 
Provincia di Reggio Emilia. 
E’ facoltà del suddetto Servizio richiedere chiarimenti sulle manifestazioni presentate. 
Le manifestazioni di interesse ammissibili saranno valutate in applicazione dei 
seguenti criteri e punteggi: 
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Criterio Punteggio massimo 

Qualità del progetto sintetico: obiettivi in 
linea con la proposta progettuale dell’ 

Amministrazione e con l’Avviso 
Ministeriale, adeguatezza e compatibilità 
complessiva di quanto proposto sia nelle 

azioni specifiche che nelle risorse 
necessarie  

 
30 

Servizi e attività dedicati al target di 
riferimento, ovvero ragazze e ragazzi di 

età 14-35 anni, che l’associazione svolge 
nella propria attività in via prevalente e 

continuativa  

20 
 

Progetti/esperienze analoghe già 
realizzate nel territorio  

25 

Modalità innovativa di coinvolgimento dei 
giovani 14-35 anni  

25 

 
Saranno accolte le proposte di partenariato che raggiungano un punteggio di almeno 
70/100.  
Il giudizio di inammissibilità comporta l’impossibilità di partecipare al progetto in 
qualità di partner.  
L’elenco dei soggetti ammessi sarà formalmente approvato con atto dirigenziale e 
pubblicato sull’albo pretorio on line e sul sito istituzionale della Provincia di Reggio 
Emilia. 
 
CASI DI ESCLUSIONE 
Sono escluse le candidature: 
a) pervenute dopo il termine di scadenza stabilito nel presente Invito 
b) Incomplete nei dati di individuazione soggetto e/o recapiti 
c) Sottoscritte da persone diverse dal dichiarate e/o persone non autorizzate 
d) che non posseggano i requisiti o non siano pertinenti rispetto al fine perseguito dal 
presente Invito. 
 
Informazioni 
Per informazioni è possibile rivolgersi a: Servizio “Programmazione Scolastica e 
Diritto allo Studio” della Provincia di Reggio Emilia: polaris@provincia.re.it 
 
Responsabile del procedimento 
Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è la Dirigente ad 

interim del Servizio “Programmazione Scolastica e Diritto allo Studio” della Provincia 
di Reggio Emilia. 
 
Tutela della privacy  

copia informatica per consultazione



Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione venga in possesso in occasione 
dell’espletamento del presente procedimento, verranno trattati nel rispetto del 
G.D.P.R.-Regolamento UE n. 2016/679. La relativa informativa è parte integrante del 
presente atto. 

 
 

Informativa per il trattamento dei dati personali 
(art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016) 

 
1. Premessa 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, la Provincia di Reggio 
Emilia, in qualità di “Titolare” del trattamento, è tenuta a fornire informazioni in merito 
all’utilizzo dei dati personali. 
 
2. Identità e dati di contatto del titolare del trattamento 
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la 
Provincia di Reggio Emilia, con sede in Corso Garibaldi, 59, 42121 Reggio Emilia, 
email provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it, tel.0522/444111. 
 
3. Il Responsabile della protezione dei dati personali 
Il Responsabile della protezione dei dati (DPO) designato dall’Ente titolare è Lepida 
Spa contattabile al seguente indirizzo mail: dpo-team@lepida.it 
 
4. Finalità del trattamento 
I dati personali sono trattati per le seguenti finalità: 
a) realizzare attività di istruttoria e valutazione sulle richieste pervenute; 
b) realizzare attività di verifica e controllo previste dalle normative vigenti in materia; 
c) inviare comunicazioni agli interessati da parte dell’Amministrazione Provinciale; 
d) realizzare indagini dirette a verificare il grado di soddisfazione degli utenti sui 
servizi offerti o richiesti. 
Per garantire l'efficienza del servizio, la informiamo inoltre che i dati potrebbero 
essere utilizzati per effettuare prove tecniche e di verifica. 
 
5. Modalità di trattamento 
Il trattamento si svolge nel rispetto dei principi normati dall'art. 5 del Regolamento UE 
2016/679 e dei diritti dell'interessato disciplinati nel Capo III dello stesso 
Regolamento. 
Il trattamento è effettuato con modalità in parte automatizzate e comprende le 
operazioni o complesso di operazioni necessarie (raccolta, archiviazione informatica 
e cartacea, elaborazione, pubblicazione) per il perseguimento delle finalità di cui al 
precedente punto 1. 
  
6. Misure di sicurezza 
I dati sono trattati garantendo, ai sensi dell'art. 32 del Regolamento UE 2016/679, la 
loro sicurezza con adeguate misure di protezione al fine di ridurre i rischi di 
distruzione o perdita dei dati, della modifica, della divulgazione non autorizzata o 
dell'accesso accidentale o illegale. 
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I trattamenti sono effettuati a cura delle persone fisiche autorizzate allo svolgimento 
delle relative procedure. 
 
7. Comunicazione e diffusione 
I dati personali oggetto di trattamento possono essere comunicati a soggetti terzi, 
pubblici e privati, in ottemperanza ai relativi obblighi di legge, di regolamento e/o 
contrattuali. Indicativamente, i dati vengono comunicati a tutto il personale 
dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Reggio Emilia coinvolto nel 
procedimento e ai membri delle Commissioni giudicatrici nominati 
dall’Amministrazione. Sono previste, altresì, comunicazioni pubbliche relative alla 
procedura di passaggio di dipendenti tra pubbliche amministrazioni. 
 
8. Periodo di conservazione dei dati 
I dati saranno conservati il tempo di espletamento della procedura concorrenziale e 
successiva rendicontazione e certificazione, e comunque nel termine di prescrizione 
decennale. 
 
9. Diritti dell’Interessato 
In qualità di interessato/a può esercitare i diritti previsti dal Capo III del Regolamento 
UE 2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di 
chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione nonché di opporsi al loro 
trattamento fatta salva l’esistenza di motivi legittimi da parte del Titolare. 
A tal fine può rivolgersi a: Provincia di Reggio Emilia e al Responsabile della 
protezione dei dati Il Titolare, Provincia di Reggio Emilia , ai sensi dell'art. 13 par. 3 
del Regolamento UE 2016/679, nel caso proceda a trattare i dati personali raccolti 
per una finalità diversa da quella individuata nel precedente punto 1, procede a 
fornire all'interessato ogni informazione in merito a tale diversa finalità oltre ad ogni 
ulteriore informazione necessaria ex art. 13 par. 2 del Regolamento stesso. 
 
10. Diritto di proporre reclamo 
In base a quanto previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 2016/679, in caso di 
presunte violazioni del Regolamento stesso l'interessato può proporre un eventuale 
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali, 
fatta salva ogni altra forma di ricorso amministrativo o giurisdizionale.

copia informatica per consultazione



 
Allegato A 

 
 

Al Servizio Programmazione scolastica  
e diritto allo studio 

Provincia di Reggio Emilia 
 
 

Oggetto: Istanza di candidatura in qualità di partner per la co-progettazione 
della proposta progettuale da candidare in risposta all’Avviso Pubblico a 

presentare progetti destinati a promuovere interventi nell’ambito delle Politiche 
Giovanili – iniziativa Azione provincEgiovani anno 2021 –  

 
Scadenza 12 ottobre 2022 ore 13:00 

 
Il/La sottoscritto/a, ______________________, Codice Fiscale 
____________________ , in qualità di Legale Rappresentante di 
________________________ inoltra istanza di candidatura per la partecipazione in 
partenariato con la Provincia di Reggio Emilia quale soggetto capofila, al progetto in 
risposta all’Avviso Pubblico a presentare progetti destinati a promuovere interventi 
nell’ambito delle Politiche Giovanili – iniziativa Azione provincEgiovani anno 2021  
In qualità di: ◻ Partner  
 

A tal fine dichiara: 
- di possedere i requisiti per l’adesione come indicati dall’Avviso Pubblico;  
- che i dati e le informazioni dell’organizzazione/ente, di seguito elencati, sono 
veritieri:  
 
Denominazione: ________________________________________________  

Codice Fiscale: _________________________________________________  

Veste giuridica: ________________________________________________  

Indirizzo: _____________________________________________________  

Telefono: _____________________________________________________  

Sito web: _____________________________________________________  

E- mail: ______________________________________________________  

Referente per il progetto: _________________________________________  

 
PROFILO DELL’ORGANIZZAZIONE 
 
A) Attività che l’organizzazione svolge in via prevalente e continuativa (max 1.500 
caratteri spazi inclusi) 
___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
B) Progetti/esperienze analoghe già realizzate (max 1.500 caratteri spazi inclusi) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
C) Numero e tipologia delle professionalità disponibili (max 1.000 caratteri spazi 
inclusi) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
PROGETTO SINTETICO 
 
Obiettivi specifici (max 2.000 caratteri spazi inclusi) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
Azioni di progetto da sviluppare (max 2.000 caratteri spazi inclusi) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
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Strumenti e metodologie utilizzate (max 1.000 caratteri spazi inclusi) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
 
Modalità di coinvolgimento dei giovani nel target 14-35 anni (max 2.000 caratteri 
spazi inclusi) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 
Risorse necessarie (max 1.000 caratteri spazi inclusi) 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
____________________________________________________________  
 

Dichiara inoltre 
 
Di impegnarsi a produrre l’ulteriore documentazione se necessaria per il 
completamento del progetto, secondo le modalità e la tempistica che saranno 
comunicati dall’ Ufficio Programmazione scolastica e Diritto allo studio al referente di 
progetto sopra indicato.  
 
Allega alla presente:  
- C.I. legale rappresentante  
 
Luogo, data:  
 

Firma del legale rappresentante 
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