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Servizio welfare, 

educazione e servizi al 

cittadino 

 Ufficio Sport, giovani 
 e terzo settore  

 

 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  

PER INDIVIDUAZIONE DI PARTNER INTERESSATI ALLA COPROGETTAZIONE DI 

INTERVENTI DA PRESENTARE IN RISPOSTA ALL'AVVISO DI ANCI  

“LINK! CONNETTIAMO I GIOVANI AL FUTURO” 
 

 
 

RISPOSTE A DOMANDE FREQUENTI (F.A.Q.) 

 

 

 

1) Domanda: Art. 5.4 Criteri di valutazione- è previsto un punteggio premiale per la presenza 

delle associazioni giovanili. Si chiede di avere la definizione di associazioni giovanili, se 

possano essere (come definite in precedente bando ANCI Fermenti in Comune) associazioni il 

cui direttivo è costituito per la maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni. 

 

1) Risposta: Le associazioni e i movimenti giovanili sono organizzazioni non governative senza 

scopo di lucro in cui il funzionamento e l'attuazione delle attività sono affidati a giovani, in cui 

gli organi direttivi sono costituiti in prevalenza da giovani under 35. 

Queste organizzazioni realizzano progetti con e per i giovani su vari argomenti. 

 

 

2) Domanda: Art. 3.2 Soggetti partner- si chiede se possano essere partner del Comune 

proponente anche ATS in via di costituzione (tra enti privati/ enti del terzo settore, etc). 

 

2) Risposta: Ai sensi dell’art. 3.2 dell’Avviso i Comuni e le Unioni di Comuni inserite 

nell’Elenco dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con associazioni, 

in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner pubblici (…). Dunque, tutti i 

soggetti giuridici, che rientrano in tali categorie, possono partecipare al partenariato. 

 

 

3) Domanda: La data ultima per presentare la candidatura (30 gennaio 2023) riguarda  

soltanto la manifestazione di interesse, oppure è indicata come data di chiusura del bando? 

Entro quella data è richiesto l’invio della sola volontà di partecipare al suddetto bando oppure 

anche l’invio del progetto vero e proprio? 

 

3) Risposta: La scadenza del 30 gennaio 2023 prevede la presentazione della Istanza per la 

manifestazione di interesse corredata degli allegati (scheda proposta progettuale, elenco dei 

progetti). La sola istanza non può essere valutata dalla Commissione in ordine alla attribuzione 

dei punteggi. 

 

 

 

 

 
Aggiornate al 23/01/2023 

mailto:sportgiovani@comune.arezzo.it
mailto:comune.arezzo@postacert.toscana.it

