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OGGETTO

AZIONE  PROVINCEGIOVANI  2021  -  LOTTO  1:  TEMATICA  A.  "CONTRASTO  ALLA 
DISPERSIONE SCOLASTICA E ORIENTAMENTO PERSONALE E PROFESSIONALE" - 
INDIVIDUAZIONE PARTNER DI CO-PROGETTAZIONE
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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;

Preso atto 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:
 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.

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 personale e 
sociale, promuovere la loro partecipazione attiva alla società e favorirne una maggiore 
occupabilità;
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Considerato  che  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);

Dato atto 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 pubblicità, trasparenza 
e parità di trattamento, con atto dirigenziale n. 393 del 27/09/2022 è stato approvato 
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;

 entro la scadenza delle ore 13:00 del 12/10/2022 sono pervenute all’indirizzo di posta 
certificata provinciadireggioemilia@cert.provincia.re.it le manifestazioni di interesse per 
la co-progettazione della proposta progettuale sopra descritta da parte dei seguenti 
soggetti, tutte conservate agli atti del Servizio programmazione scolastica e Diritto allo 
studio coi numeri di prot. 29267, 29295, 29343 e 29344:
 ACCENTO Società Cooperativa Sociale
 IFOA Istituto Formazione Operatori Aziendali
 SAN GIOVANNI BOSCO Società Cooperativa Sociale
 CENTRO STUDIO E LAVORO LA CREMERIA SRL

Tenuto conto dell’esito dell’istruttoria condotta in data 13 ottobre 2022 dal personale del 
Servizio Programmazione scolastica e Diritto allo studio che ha valutato le proposte di 
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partenariato sulla base dei criteri e punteggi specificati nell’Invito soprarichiamato, da cui si 
evince il seguente elenco di partner idonei alla co-progettazione: 
 IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali;
 Centro Studio e lavoro LA CREMERIA SRL;
 ACCENTO Società Cooperativa Sociale;
 SAN GIOVANNI BOSCO Società Cooperativa Sociale;

 la  documentazione contenente le valutazioni  espresse,  nonché la graduatoria con i 
singoli punteggi è conservata presso il Servizio provinciale in parola;

Ritenuto pertanto necessario procedere all’approvazione con atto dirigenziale dell’elenco 
dei partner ammessi alla 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; 

Precisato che,  subordinatamente all’approvazione della  proposta  progettuale candidata 
dalla  Provincia  di  Reggio Emilia  nell’ambito  dell’iniziativa Azione provincEgiovani  anno 
2021, con successivo atto dirigenziale si procederà all’approvazione di un protocollo di 
collaborazione tra i partner per la gestione del progetto;

Considerato che la procedura di selezione dei partner ammessi alla co-progettazione non 
costituisce procedura d’appalto e non è pertanto soggetta a quanto previsto dal  D.lgs. 
50/2016;

D I S P O N E

1. di  approvare,  per  le  motivazioni  in  premessa,  il  seguente  elenco  dei  partner 
ammessi  alla  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:
• IFOA – Istituto Formazione Operatori Aziendali;
• Centro Studio e lavoro LA CREMERIA SRL;
• ACCENTO Società Cooperativa Sociale;
• SAN GIOVANNI BOSCO Società Cooperativa Sociale;

2. di  dare  atto  che  la  documentazione  contenente  le  valutazioni  espresse  e  la 
graduatoria è conservata presso il Servizio provinciale in parola;

3. di  pubblicare  sull’albo  pretorio  online  e  sul  sito  istituzionale  della  Provincia  di 
Reggio Emilia l’elenco dei soggetti ammessi;

4. di  procedere,  subordinatamente  all’approvazione  della  proposta  progettuale 
candidata  dalla  Provincia  di  Reggio  Emilia  nell’ambito  dell’iniziativa  Azione 
provincEgiovani anno 2021, all’approvazione di un protocollo di collaborazione tra i 
partner per la gestione del progetto;

5. di individuare nella sottoscritta la Responsabile del procedimento.
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Reggio Emilia, lì 17/10/2022  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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