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Prot. Corr.: 16-13/4/1-5/17 (604)

OGGETTO:  accreditamento di realtà giovanili  al Progetto Area Giovani–PAG del Comune di
Trieste.

Il Comune di Trieste – Area Educazione, Università, Ricerca, Cultura e Sport – Servizio
Biblioteche, Istruzione e Politiche Giovanili, in esecuzione della Deliberazione Giuntale n. 616/2016
intende avviare una procedura ad evidenza pubblica per accreditare realtà giovanili (dai 14 ai 35
anni)  del  Comune di Trieste interessate a partecipare attivamente alle  iniziative e a fruire dei
servizi e degli spazi del Progetto Area Giovani–PAG. 

L'obiettivo  è  di  far  emergere  le  realtà  formali  e  informali  dei  giovani  di  Trieste  per
favorirne le opportunità, supportando lo sviluppo e la realizzazione di progetti e idee, aprendo
prospettive  e  una  finestra  di  dialogo,  in  modo da  supportare  la  costruzione  delle  scelte  che
orientano le politiche giovanili.

Hanno titolo a presentare la richiesta di accreditamento le associazioni, i comitati/gruppi
informali composti prevalentemente da giovani 14/35 anni (almeno l'80% dei componenti, come
previsto dalla legge 5/2012) con sede e attività nel Comune di Trieste.

Le finalità alle quali si ispirano le attività dei soggetti richiedenti devono essere apartitiche,
non violente, senza scopo di lucro, improntate a principi di democrazia e uguaglianza. Non saranno
ammessi al registro associazioni sindacali e di categoria o partiti politici.

La procedura di accreditamento non comporta per il Comune di Trieste l'instaurazione di
posizioni giuridiche ed obblighi negoziali di alcun genere nei confronti dei soggetti richiedenti.

Per effettuare la richiesta di accreditamento è necessario compilare l'allegato A inviarlo
all'indirizzo  pologiovani.toti@comune.trieste.it entro il giorno 17/02/2017, indicando nell'oggetto
la dicitura “Richiesta di accreditamento al PAG - Progetto Area Giovani”. 

Successivamente a tale data, la richiesta di accreditamento sarà possibile con le modalità
reperibili sul sito del Comune di Trieste - PAG - Progetto Area Giovani –.

Per eventuali informazioni si prega di contattare:
 Responsabile  del  Procedimento:  dott.ssa  Donatella  Rocco  (tel.  0406758729  –  cell.

3461442885 – email: donatella.rocco@comune.trieste.it);
 Responsabile dell'istruttoria:   Carmelita  Ceruzzi (tel.  solo nei pomeriggi  0403485818 –

email carmelita.ceruzzi@comune.trieste.it 
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