
 

 
XI COMUNITA' MONTANA DEL LAZIO
"CASTELLI ROMANI E PRENESTINI"

 

 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA

Originale
 

Atto n. 63 del 20-10-2015

 
OGGETTO:PARTECIPAZIONE PROGRAMMA ERASMUS PLUS 2014 – 2020 KA1 -
LEARNING MOBILITY OF INDIVIDUALS -YOUTH MOBILITY . APPROVAZIONE DEL
PROGETTO " YES (YUTH EMPOWERMENT SOCIALISATION THROUGH CULTURE)
CULTURE" E DEL RELATIVO FASCICOLO DI CANDIDATURA
 

 
L'anno duemilaquindici il giorno venti del mese di Ottobre a partire dalle ore 09:00, nella Sala della
Comunità, si è riunita la Giunta Comunitaria.

 
All'appello risultano:

 
 

N. Cognome Nome Carica Presenze
1 DE RIGHI GIUSEPPE PRESIDENTE Presente
2 CASAGRANDE VINCENZO ASSESSORE Presente
3 GARA SERENA ASSESSORE Assente
4 PANZIRONI MARCO ASSESSORE Presente

 
 

PRESENTI: 3 - ASSENTI: 1
 
 
Il DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI, nella sua qualità  di Presidente, riconosciuta valida l'adunanza,
dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull’oggetto sopra indicato.
 
 
Assiste il SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE DOTT. RODOLFO SALVATORI che
provvede alla redazione del presente verbale;
 



 
 
PREMESSO CHE:

-          con atto giuntale n. 44 del 04 Agosto 2015 la giunta comunitaria approvava le
risultanza della commissione di valutazione e la graduatoria finale relativa al primo
step di valutazione affidando al Presidente ed al Direttore generale il coordinamento
delle azioni per le quali i professionisti hanno indicato gli ambiti di programmazione
progettuale per i quali hanno dichiarato la propria disponibilità a supportare l’ente;

-          tra i citati professionisti è stata utilmente collocata in graduatoria la P&F
TECHNOLOGY srl, sede legale in Guardiagrele (CH) Via S.Giovannio 69 cap. 66016
con C.F. n. 02067210696 la quale ha proposto, tra l’altro, la partecipazione al
Programma europeo Erasmus plus;

-      in data 28/07/2015 si è svolto un incontro tra il Direttore generale, il Presidente
dell’ente e la P&F TECHNOLOGY srl allo scopo di individuare le azioni progettuali
coerenti con la mission dell’ente e le effettive potenzialità della società incaricanda;

-           la proposta operativa trasmessa dalla P&F TECHNOLOGY srl in data 06 Agosto
2015con la quali vengono indicate le linee progettuali sulle quali verranno presentate
fascicoli di candidatura per l’ottenimento dei relativi finanziamenti

-          Erasmus+ si inserisce in un contesto socio-economico che vede, da una parte,
quasi 6 milioni di giovani europei disoccupati, con livelli che in alcuni paesi superano il
50%. Allo stesso tempo si registrano oltre 2 milioni di posti di lavoro vacanti e un terzo
dei datori di lavoro segnala difficoltà ad assumere personale con le qualifiche richieste.
Ciò dimostra il sussistere di importanti deficit di competenze in Europa;

-       Erasmus+ è pensato per dare risposte concrete a queste problematiche, attraverso 
opportunità di studio, formazione, di esperienze lavorative o di volontariato all’estero.
La qualità e la pertinenza delle organizzazioni e dei sistemi europei d’istruzione,
formazione e assistenza ai giovani saranno incrementate attraverso il sostegno al
miglioramento dei metodi di insegnamento e apprendimento, a nuovi programmi e allo
sviluppo professionale del personale docente e degli animatori giovanili, e attraverso
una maggiore cooperazione tra il mondo dell’istruzione e della formazione e il mondo
del lavoro per affrontare le reali necessità in termini di sviluppo del capitale umano e
sociale, in Europa e altrove;

-          Il Programma Erasmus+ è concepito per sostenere gli sforzi dei paesi aderenti al
Programma volti a utilizzare in maniera efficiente il potenziale del capitale umano e
sociale europeo e conferma il principio dell'apprendimento permanente mettendo in
relazione il sostegno all'apprendimento formale, non formale e informale nei settori
dell'istruzione, della formazione e della gioventù. Il Programma rafforza inoltre le
opportunità per la cooperazione e la mobilità con i paesi terzi partner, in particolare nei
settori dell'istruzione superiore e della gioventù. In linea con uno dei nuovi elementi
introdotti nel trattato di Lisbona, il Programma Erasmus+ persegue altresì l'obiettivo
dello sviluppo della dimensione europea dello sport promuovendo la cooperazione tra
gli organismi responsabili dello sport;

-           Il Programma promuove la creazione e lo sviluppo di reti europee, fornendo



opportunità per la cooperazione tra le parti interessate e lo scambio e il trasferimento
delle conoscenze e del know-how in diverse aree relative allo sport e all'attività fisica.
Questa cooperazione rafforzata avrà effetti positivi soprattutto nello sviluppo del
potenziale del capitale umano europeo riducendo i costi sociali ed economici
dell'inattività fisica. In generale, il Programma sostiene le azioni, la cooperazione e gli
strumenti coerenti con gli obiettivi della strategia Europa 2020 e le sue iniziative faro,
come Youth on the Move (Gioventù in movimento) e l'agenda per nuove competenze e
per l'occupazione. Attraverso i metodi aperti di coordinamento il Programma
contribuisce altresì a raggiungere gli obiettivi stabiliti dal quadro strategico per la
cooperazione europea nei settori dell'istruzione e della formazione e dalla strategia
europea per la gioventù. Questo investimento in conoscenza, abilità e competenze
porterà benefici ai singoli, alle istituzioni, alle organizzazioni e alla società nel suo
complesso contribuendo alla crescita e garantendo la prosperità e l'inclusione sociale
in Europa e in altri paesi.

-          Nel 2015 Erasmus+ dispone complessivamente di 1 miliardo e 736 milioni di euro
 per finanziamenti volti a promuovere opportunità per:
·                    studenti, tirocinanti, insegnanti e altro personale docente, scambi di giovani, animatori
giovanili e volontari.

·                    creare o migliorare partenariati tra istituzioni e organizzazioni nei settori dell’istruzione,
della formazione e dei giovani e il mondo del lavoro

·                    sostenere il dialogo e reperire una serie di informazioni concrete, necessarie per
realizzare la riforma dei sistemi di istruzione, formazione e assistenza ai giovani

-         Per la prima volta il Programma concede finanziamenti non solo a università e istituti di
formazione, ma anche a partenariati innovativi, le cosiddette “alleanze della conoscenza”
 e “alleanze delle abilità settoriali”, che costituiranno sinergie tra il mondo dell’istruzione e
quello del lavoro consentendo agli istituti d’istruzione superiore, ai formatori e alle imprese di
incentivare l’innovazione e lo spirito imprenditoriale nonché di elaborare nuovi programmi e
qualifiche per colmare le lacune a livello delle abilità;

CONSIDERATO CHE:

-          è intenzione della Comunità Montana presentare una proposta di candidatura al citato
programma europeo;

-         Che gli uffici dell’ente, sulla base degli obiettivi del Programma, hanno elaborato, con il
supporto tecnico della società incaricata giusta determina del Direttore Generale n.222    del
31/08/2015, un fascicolo di candidatura per il raggiungimento degli obiettivi ivi esposti;

-          La rivalutazione del territorio attraverso la cultura è una doppia sfida per l'Europa ed ha
lo scopo di:

1) Riscoprire i territori e le storie di europee che vanno oltre gli Stati nazionali, rafforzando la
coesione culturale europea.
2) rendere i giovani consapevoli del potenziale dei loro territori e della "industria culturale"
(un settore sottovalutato, ma molto importante in termini di sostenibilità ambientale rispetto
alle imprese tradizionali).Questo consentirà ai giovani per essere più consapevoli circa le
loro scelte sul futuro professionale e fornire loro competenze tecniche, al fine di fare della
cultura una delle principali fonti dell'economia europea.
3)Contribuire allo sviluppo di questa conoscenza da parte dei giovani (e in generale da parte
dei cittadini europei) , offrendo loro competenze legate alla fruizione del patrimonio culturale
come risorsa economica, e renderli consapevoli del vantaggio delle differenze culturali
europee:



-          Il progetto affronta queste sfide attraverso attività non formali e informali di educazione
che consentano un approccio interdisciplinare e trasversale;

-          Il progetto è realizzato con il contributo di quattro partner europei, culturalmente molto
diversi tra loro,Italia, Romania Regno Unito, e Repubblica Ceca.

XI COMUNITA’ MONTANA DEI CASTELLI ROMANI E PRENENSTINI (Lead Partner)1.
ASOCIATIA TINERI PARTENERI PENTRU DEZVOLTAREA SOCIE TATII CIVILE2.
(ATPDSC)
CONSILIUM DT3.
INSTITUT INPRO a.s.4.
-           Il progetto vuole rendere questa diversità culturale un vantaggio, utilizzando quello di
permettere ai giovani di riflettere sul valore della cittadinanza europea e come possono
contribuire positivamente alla costruzione di una vera Europa superando gli attuali ostacoli
culturali;

-          Il progetto  seguirà il metodo di apprendimento non centrata sulla tipica lezione in aula ,
ma si concentrerà su attività interattive progettate, sviluppate e implementate dai giovani per
i giovani. Lavorare insieme per testare la loro capacità di ascolto, di leadership, imparando
gli uni dagli altri, diventando consapevoli e responsabili sul gruppo.

-          ogni organizzazione partecipante selezionerà 12 giovani di età compresa tra i 18 ei 30
anni. Essi proverranno principalmente da Roma, Bucarest, Malvern e Praga. Ogni gruppo
nazionale sarà composto da matà uomini e metà donne con background differenti..Quindi in
totale ci saranno 48 partecipanti, tra cui 8 capigruppo. Ogni organizzazione di invio ha già
selezionato 2 capigruppo (una femmina e un maschio).
Tra i 48 partecipanti ci saranno 16 giovani con minori opportunità (ostacoli di ordine
economico e sociale, difficoltà educative).
  i partner contribuiranno con attività di tutoraggio e coaching, mentre la Comunità Montana
offrirà un ambiente creativo (cioè sito archeologico di Tuscolo), al fine di stimolare i giovani
all’ auto-apprendimento e di migliorare le loro conoscenze di marketing turistico dando loro
maggiori opportunità di contribuire allo sfruttamento dei loro territori.

-           il progetto vuole coinvolgere i partecipanti in concrete  attività di educazione informale,
usando per esempio il sito culturale per facilitare l'interazione dei giovani. Questo obiettivo
sarà raggiunto in quanto  permetterà ai partecipanti di lavorare fianco a fianco con
archeologi e dirigenti di musei sul sito archeologico Tuscolo che sarà considerato come un
"co-working spazio culturale" di capitalizzare delle esperienze. Il progetto sarà portato avanti
con la collaborazione di associazioni di volontariato locali, gestite da giovani e con il
supporto di esperti provenienti da strutture dell’università di Tor Vergata di Roma.

-           che le attività previste nel progetto mirano a realizzare i seguenti obiettivi:
1) permettere ai giovani, che di solito non sono in grado di farlo, di avere  un'esperienza
all'estero;
2) migliorare l’autostima e il pensiero critico attraverso l'adozione di un peer to peer
istruzione;
3) migliorare nei giovani le attitudini imprenditoriali mediante approccio non docente formale
e informale;
4) aumentare le opportunità di carriera dei giovani migliorando le loro conoscenze e
competenze tecniche legate al settore archeologico e la promozione del patrimonio culturale
più in generale.
5) permettere ai giovani di sperimentare e di acquisire attività di educazione non formale e
informale per generare un racconto dell'esperienza vissuta con effetto moltiplicativo  negli
ambienti di provenienza.

-           

DATO ATTO che le azioni del progetto saranno previste in uno spazio esterno ricco di interesse



storico e culturale, adottando un approccio di co-working. L'approccio di co-working garantirà
una formazione informale e non formale con discussioni di gruppo tra pari con workshop,
seminari, laboratori scientifici, giochi, esperienza di  cucina nazionale, ecc I giovani saranno
coinvolti nella pianificazione, preparazione, attuazione e valutazione del progetto, sempre con il
supporto di formatori ed esperto nel settore della gioventù. Tutte le attività saranno documentate
attraverso video, poster, relazioni, articoli e saranno sviluppati in ambienti diversi, creativi e
stimolanti.

 

RITENUTO quindi dover procedere alla approvazione dell’elaborato progettuale;

VISTI i pareri favorevoli espressi ai sensi del D.lgs n. 267/2000 e ss.mm.ii

CON VOTI unanimi palesemente resi

 

D E L I B E R A

Di approvare la partecipazione della XI Comunità Montana del lazio al programma Europeo
Erasmus plus attraverso la presentazione del  fascicolo di candidatura, elaborato come specificato
in narrativa, e che allegato al presente provvedimento ne forma parte integrante e sostanziale;

Di dare atto che il badge complessivo è pari ad € 29.884,00 completamente finanziato dalla UE;

Di autorizzare il Presidente ad ogni atto successivo e conseguente;
Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva

 

 



 
AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 07-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità contabile esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 07-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 

AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA:
 
Ai sensi dell’art. 49, del D.Lgs 267/2000, il Responsabile del AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO
FINANZIARIA sulla presente proposta in ordine alla sola regolarità tecnica esprime parere Favorevole.
 
  
 Rocca Priora, 07-10-2015 AREA AMMINISTRATIVA ED ECONOMICO FINANZIARIA

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 

 
 



 
Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

 
IL PRESIDENTE

DOTT. GIUSEPPE DE RIGHI
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI
 
 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

 
La presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio on line del sito web istituzionale di questo
Comune per 15 giorni consecutivi (art. 32 comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009).

Rocca Priora, 21-10-2015
 

 
IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE

DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 
 
 
Il sottoscritto Responsabile del Servizio certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva:
 
| X | poiché dichiarata immediatamente eseguibile ( art. 134 comma 4 del D.L.gs n. 2672000);
 
| | per il decorso del termine di dieci giorni dall'ultimo di pubblicazione (art. 134 comma 3 D.Lgs. n.
267/2000);
 
Rocca Priora, 21-10-2015
 

IL SEGRETARIO - DIRETTORE GENERALE
DOTT. RODOLFO SALVATORI

 

 

 


