
ALLEGATO A

PROGETTO CAD - COINVOLGIMENTO ATTIVO DEMOCRATICO
Linea di Azione 7  - Trieste Youth Challenge

CUP F99I22000180002
(Deliberazione Giuntale n. 569/2022 dd.17 novembre 2022)

AVVISO PUBBLICO 

per l'assegnazione di n. 15 premi in denaro rivolto ai giovani dal 18 ai 35 anni compiuti,
preferibilmente  in  condizione  di  NEET (Not  in  Education, Employment  or  Training)
attraverso il  concorso artistico „DONART – espressione creativa e responsabilità civica
negli spazi pubblici, come dono alla città“.

Premesso che 

• il Comune di Trieste tradizionalmente interviene con importanti risorse nella gestione delle
Politiche Giovanili, avendo tra l'altro a tal  fine approvato specifici  indirizzi  di  attività nel
programma  “PAG-  Progetto  Area  Giovani”, di  seguito  PAG, di  cui  alla  Deliberazione
Giuntale n. 616/2016;

• il  tema dei  Giovani  è  stato posto  al  centro del  Documento degli  Indirizzi  Generali  di
Governo approvato con Deliberazione Consiliare n. 53/2021, in sostanziale continuità con
l'impostazione assunta nella suddetta Deliberazione;

• con Deliberazione Giuntale n. 20/2021, il Comune di Trieste ha approvato la partecipazione
all’avviso  pubblico  “Fermenti  in  Comune”,  bandito  da  ANCI-Associazione  Nazionale
Comuni Italiani, in accordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento della
Gioventù e del Servizio Civile nazionale, volto a sollecitare la presentazione di proposte
progettuali  orientate  ad  incentivare  un  maggiore  protagonismo  giovanile, finalizzato  al
rilancio socio-economico e culturale dei territori;

• con Deliberazione Giuntale n. 26/2021, il Comune di Trieste ha approvato la presentazione
al  suddetto  bando  del  progetto  CAD-Coinvolgimento  Attivo, di  seguito  CAD, quale 
Capofila in Accordo di partenariato con:

◦ AIESEC ITALIA –Association Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et
Commerciales (Partner progettuale 1), con sede in Milano, Via Saverio Altamura, n. 14,
C.F. 97080730159 - Comitato Locale di Trieste;

◦ EUROSERVIS S.r.l. (Partner progettuale 2), con sede a Trieste, Riva Tommaso Gulli, n. 12,  
P. IVA e Codice Fiscale 01067440329;

• il progetto CAD è stato finanziato in data 29.03.2022, la sua realizzazione è regolata da
specifica Convenzione tra ANCI e Comune di Trieste e le sue attività devono concludersi
entro il 31 maggio 2023, come previsto all'art. 14 della Convenzione stessa;

• con  Deliberazione  Giuntale  n. 193/2022, il  Comune  di  Trieste  ha  approvato  l'adesione
all'Avviso pubblico di ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento Politiche
Giovanili  e  Servizio  Civile  Universale  per  la  partecipazione  all'ivi  previsto  percorso  di
formazione  e  accompagnamento  sui  giovani  in  condizione  NEET  –  Not  in  employment
Education or Training; 



Considerato che

• il progetto CAD si suddivide in dieci Linee di Azione, delle quali la n. 1, denominata "Youth
Center", intesta al Capofila Comune di Trieste la responsabilità  di creare un luogo fisico
attrezzato rispondente ai bisogni di giovani tra i 16 e i 35 anni, nel quale gli stessi possano
recarsi per fruire gratuitamente di determinati servizi, poter studiare, sviluppare le proprie
idee, condurre  vita  associativa  istituzionalizzata, dibattere, coltivare  la  propria  creatività
anche su input di facilitatori;

• il progetto CAD prevede di attivare il protagonismo giovanile con un approccio bottom up
che garantisca la  partecipazione degli  under 36, in  particolare di quelli  in condizione di
svantaggio, favorendo dinamiche di inclusione nel tessuto sociale, culturale ed economico
della  città  mediante  il  perseguimento  di  cinque  obiettivi  specifici:  sostegno  alla
partecipazione, offerta  di  opportunità  di  apprendimento  non  formale, sviluppo  di  un
contesto di contaminazione positiva della socialità, prevenzione della marginalità sociale e
incentivazione dello sviluppo di competente creative e relazionali;

• in tal senso con Deliberazione Giuntale n. 569/2022 il Comune di Trieste ha approvato, nel
contesto della Linea di Azione 7 – Trieste Youth Challenge del progetto CAD e dei fondi
previsti  a  progetto  e  specificatamente  destinati  ai  beneficiari  delle  azioni  del  progetto
stesso, l'avvio di un concorso a premi da assegnare a giovani dai 18 ai 35 anni compiuti, con
particolare  attenzione  a  giovani  fragili  ovvero  in  condizione  NEET  (Not  in  Education,
Employment or Training) per la produzione di opere da collocare in uno spazio pubblico, di
diversi  linguaggi  artistici, ispirate  al  seguente  tema: “DONART  –   espressione  creativa  e
responsabilità civica negli spazi pubblici, come dono alla città”;

• il prodotto artistico, che potrà essere espresso in forma grafica, pittorica, poetica, musicale,
fotografica, coreutica  e  video, sarà  selezionato  per  essere  realizzato  nel  contesto  del
progetto “Chromopolis_La città  del  futuro”, finalizzato all'espressione dei  giovani  street
artisti;

rilevata
la necessità di dare attuazione alle previsioni della su citata Deliberazione Giuntale n. 569/2022,
pubblicando il presente Avviso Pubblico per l'avvio del concorso:

IL COMUNE DI TRIESTE
emana il presente 

AVVISO PUBBLICO 
per la premiazione di n. 15 opere artistiche  attraverso il concorso „DONART – espressione
creativa e responsabilità civica negli spazi pubblici, come dono alla città“, rivolto ai giovani

dal 18 ai 35 anni compiuti, preferibilmente in condizione di NEET (Not in Education,
Employment or Training)

ART. 1 - OGGETTO DEL CONCORSO
Il  concorso  è  finalizzato  alla  presentazione e  premiazione di  n.15  opere  artistiche  che

valorizzino i temi della cittadinanza e della legalità, evidenziando il delicato rapporto tra il valore
della  creatività  artistica  individuale  e  la  valenza  collettiva  del  messaggio  artistico  nello  spazio
pubblico, percepito come un dono dell'artista alla città.

Si richiede pertanto la produzione di un'opera espressa con diversi linguaggi a scelta  del
richiedente: grafica, pittorica, poetica, musicale, fotografica, coreutica e video. Le opere possono



essere realizzate individualmente o in gruppo.  La partecipazione al  concorso è completamente
gratuita.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Possono partecipare al concorso a premi DONART giovani tra i 18 e i 35 anni compiuti
con  particolare  attenzione  a  giovani  fragili  ovvero  in  condizione  NEET  (Not  in  Education,
Employment  or  Training),  in  possesso  dei  requisiti  di  seguito  indicati, da  dichiarare  all'atto  della
presentazione  della  domanda  utilizzando  il  modulo  di  cui  all'allegato  C  alla  su  richiamata
Deliberazione Giuntale n. 569/2022.

La dichiarazione dei requisiti è rilasciata ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47, 75 e 76 del
DPR n. 445/2000, anche in merito alla decadenza dai benefici concessi sulla base di dichiarazioni
non veritiere, nonché alla responsabilità penale conseguente al rilascio di dichiarazioni mendaci e
alla formazione e uso di atti falsi.

Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilità:
1. di essere cittadino ________________________;
2. di godere dei diritti civili e politici; 
3. di avere residenza o documentato domicilio nel Comune di Trieste;
4. di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di _________________;
5. di essere/non essere disoccupato o inoccupato alla data di presentazione della domanda

(depennare la voce non pertinente);
6. di  essere  iscritto/non  iscritto  a  percorsi  di  studi/corsi  di  formazione  alla  data  di

presentazione della domanda (depennare la voce non pertinente);
7. di impegnarsi, pena la revoca del beneficio, a produrre al Comune di Trieste, qualora venga

richiesto, la documentazione a prova delle dichiarazioni fornite.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Alla domanda di partecipazione, oltre ai  requisiti  generali  di  cui all'art. 2,  il  richiedente
dovrà allegare una breve presentazione dell'opera contenente:

1. il titolo e il sottotitolo (max  150 caratteri) 
2. un  testo  descrittivo  (max  250  caratteri)  dell'opera  e  il  messaggio  che  il  partecipante

intende donare alla città; 
Le produzioni  testuali  dovranno essere inviate in formato pdf  non modificabile; i  video

dovranno essere inviati in formato Mp4, o caricati sulla  piattaforma Youtube con l'indicazione del
link, altre tipologie di opera potranno essere consegnate direttamente a mano al Polo Giovani
Toti/Youth Center.

La suddetta documentazione dovrà pervenire al Comune di Trieste entro e non oltre il  9
dicembre 2022 esclusivamente con una delle seguenti modalità:

1. pec  to  pec  all'indirizzo  istituzionale  del  Comune  di  Trieste  utilizzando  l'indirizzo
comune.trieste@certgov.fvg.i  t

2. a mano con rilascio di ricevuta per avvenuta consegna da parte degli addetti presso il Polo
Giovani Toti/Youth Center,  via della Cattedrale n. 4a a Trieste;

3. con  semplice  email  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica
politiche.giovani@comune.trieste.it,  accertandosi  dell'email  di  conferma  dell'avvenuta
ricezione.

Non  sono  previste  altre  modalità  di  consegna.  La  mancata  sottoscrizione  della  domanda  di
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partecipazione  e  la  sua  presentazione  oltre  il  termine  previsto  comporta  l’esclusione  dalla
procedura. 

ART. 4 - COMMISSIONE  VALUTATRICE

La Commissione valutatrice delle domande sarà composta da:

• il  Direttore  del  Servizio  Scuola,  Educazione  e  Biblioteche  del  Dipartimento  Scuola,
Educazione, Promozione  Turistica, Culturale  e  Sportiva  del  Comune  di  Trieste, o  suo
delegato, con funzioni di Presidente; 

• i membri del Comitato, previsto dalla Linea di Azione 7 del progetto CAD o loro delegati,
con funzioni di componente;

• il  referente  per  i  progetti  artistici  del  PAG  Progetto  Area  Giovani  con  funzioni  di
componente e verbalizzante.

La Commissione valutatrice, a seguito dell'esame della documentazione pervenuta, redigerà
un'apposita graduatoria al  fine di individuare i  primi 15 classificati  ai  quali  assegnare i  premi in
denaro. 

La  Commissione  valutatrice  è  titolata  ad  effettuare  gli  opportuni  scorrimenti  della
graduatoria nell'eventualità di rinunce da parte degli aventi diritto o per altre cause.

ART. 5 - CRITERI DI  VALUTAZIONE DELLE DOMANDE
La Commissione valutatrice formulerà la graduatoria dei partecipanti alla selezione sulla base dei
seguenti criteri, con attribuzione dei relativi punteggi come di seguito previsti e presenti alla data
di presentazione della domanda:

1. stato di disoccupazione/inoccupazione: punti 30

2. non iscrizione a corsi di studio o di formazione: punti 30

3. caratteristiche dell'opera       originalità: punti 15 

realizzabilità: punti 15

incisività e comprensibilità del messaggio: punti 15 

opera collettiva: punti 15

A parità di punteggio, é attribuita precedenza valutando l'ordine cronologico di presentazione
della domanda.

ART. 6 - COMUNICAZIONE DEGLI ESITI DELLA SELEZIONE

La pubblicazione dei risultati della selezione avverrà entro il 12 dicembre 2022 sul sito
istituzionale del Comune di Trieste nella sezione Bandi della pagina Amministrazione Trasparente e
sul sito pag.comune.trieste.it e costituirà a tutti gli effetti valore di notifica per i soggetti che hanno
presentato domanda di partecipazione. 
 
ART. 7 – AMMONTARE E MODALITÀ DI EROGAZIONE DEI PREMI 

L'ammontare dei premi da attribuire ai primi 15 selezionati è il seguente:



primo classificato: euro 500,00
secondo classificato:  euro 400,00;
terzo classificato: euro 300,00;
per gli altri partecipanti selezionati fino al 15.o classificato,  euro 150,00.

Il premio è considerato al lordo delle ritenute e trattenute di legge e sarà corrisposto sul
conto corrente indicato dal beneficiario. L'attribuzione ai vincitori avverrà a seguito dell'approvazione
della  graduatoria  definita  con  successivo  provvedimento  dirigenziale. In  caso  di  opera  presentata  in
gruppo  il  premio  verrà  erogato  al  partecipante  indicato  come  rappresentante  nella  domanda  di
partecipazione.

 ART.  8 - TRASPORTO DELLE OPERE
Eventuali costi collegati al trasporto, alla conservazione o all'assicurazione delle opere sono

a carico del richiedente.

ART.  9 – INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.
I dati personali dei partecipanti al concorso saranno trattati in conformità al Regolamento

Europeo n. 679/2016 di cui all'informativa  allegata alla domanda di partecipazione alla presente
procedura.

ART. 10 – DIRITTI DI PROPRIETA'
L'artista cede al Comune di Trieste i diritti di proprietà dell'opera. L'artista rimane titolare

dei diritti d'autore e ne autorizza la riproduzione ai fini della promozione e documentazione del
progetto, gli elaborati dei progetti pervenuti non verranno restituiti.

ART. 11 FORO COMPETENTE E NORME FINALI
Le eventuali controversie derivanti dall'attuazione del presente Avviso e non risolte in via

bonaria durante l'esecuzione della borsa lavoro saranno devolute all'autorità giudiziaria ordinaria
del Foro di Trieste.

Per  tutto  quanto  non  previsto  nel  presente  Avviso  si  rinvia  alla  vigente  normativa  in
materia.

INFORMAZIONI
Per eventuali informazioni sulla procedura amministrativa si prega di contattare:

• Pierangelo Loi, tel. 040-6754343

• Cristina Paciotta, tel. 040-6758005

• Cristina Posar, tel. 040-6754663.
Per eventuali informazioni sulle attività e sul progetto CAD si prega di contattare:

• Valentina Pipan, Susan Petri e Martina Billia, tel. 040-3485818


