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AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA COSTITUZIONE DI UN PARTENARIATO 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “GIOVANI SMART” in attuazione dell’Intesa per la Ripartizione del Fondo 
Nazionale con il Dipartimento Nazionale Politiche giovanili 104/2021 (c.d. Intesa bis) 

 
 

IL DIRETTORE 
 
In esecuzione di propria determinazione n° 159 del 16.05.2022 
 

rende noto che 
 
 
Regione Lombardia con D.G.R. n. 5490 del 12.11.2021 ha approvato la proposta progettuale GIOVANI SMART 
(SportMusicaARTe) ai sensi dell’intesa sancita in sede di conferenza unificata del 4.8.2021, rep. N. 104/CU, tra il 
Governo, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e gli enti locali sulla ripartizione dell’integrazione 
del Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili per l’anno 2021;  
 
Con la D.G.R. n. 6230 del 4.4.2022 ha approvato i criteri del bando per la selezione di progetti di intervento per 
favorire la ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, denominato “Giovani SMART 
(SportMusicaARTe)” 
 
Il bando “Giovani SMART (SportMusicaARTe)”, rivolto a soggetti pubblici o privati con sede legale o operativa in 
Lombardia, sostiene la realizzazione di progetti che intendano rafforzare le azioni di contrasto ai fenomeni del 
disagio giovanile attraverso la promozione e il supporto di percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale, 
nonché opportunità di supporto psico-fisico ai giovani, mediante l’organizzazione di laboratori artistici e musicali 
e l’accesso, gratuito e libero, alle attività sportive sul territorio. 
 
Il bando è finanziato dal Fondo Nazionale per le Politiche giovanili 
 
La finalità principale del bando “Giovani Smart” è offrire ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per favorire la 
ripresa della socialità e contrastare il disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più colpite dall’isolamento sociale 
conseguente ai lockdown prolungati e alla sospensione delle attività abitualmente svolte nei centri/luoghi di 
aggregazione.  
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I progetti devono prevedere:  

 l’organizzazione di iniziative e attività gratuite 

 l’attività specialistica che garantisca la comprensione delle condizioni di fragilità e che preveda interventi 
mirati di riduzione del disagio, assicurando assistenza e supporto psicologico. 
 
Inoltre saranno valorizzati i progetti che prevedono interventi complementari ad altre politiche regionali rivolte ai 
giovani nell’ambito dell’innovazione e della sperimentazione del welfare territoriale. 
 
 
 
 

A.S.S.E.MI., in qualità di Ente capofila dell’Ambito San Giuliano Milanese, intende presentare un progetto in 
risposta al bando in oggetto, per la realizzazione di azioni e attività a favore di giovani dai 15 ai 34 anni, in 
integrazione con il progetto “The Social Netyouth”, finanziato dal bando “La Lombardia è dei giovani 2021” di cui 
A.S.S.E.MI. è ente capofila. 
 
Il bando succitato individua i soggetti istituzionali che possono partecipare come capofila e come partner, 
indicando che la rete deve essere composta da almeno tre soggetti che devono obbligatoriamente sottoscrivere 
l’Accordo di partenariato per disciplinare i rapporti tra capofila e partner di progetto.  
 
Il presente avviso ha come finalità l'individuazione, previa selezione, di partner tecnici che parteciperanno alla co-
progettazione, alla realizzazione delle attività ed al cofinanziamento del progetto, in caso di valutazione positiva 
del progetto da parte di Regione Lombardia. 
ASSEMI intende promuovere attività all’interno dei seguenti ambiti previsti dal bando regionale, previa 
condivisione degli obiettivi e delle modalità per raggiungerli coi partner di progetto, specialmente le associazioni 
giovanili: 
 

l’organizzazione di iniziative e attività gratuite, quali: 
a) percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale; 
b) iniziative e/o laboratori culturali, teatrali, artistici e musicali; 
c) attività sportive; 
d) interventi di peer education, azioni di collaborazione partecipata; 
e) attività ludico/ricreative. 
 
Tutte gli interventi dovranno essere realizzati sul territorio dei Comuni appartenenti all’Ambito Distrettuale San 
Giuliano Milanese (Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano, Melegnano, San Donato Milanese, San Giuliano 
Milanese, San Zenone al Lambro e Vizzolo Predabissi). 
 
A.S.S.E.MI, dunque, come Ente Capofila, esperisce la presente procedura per individuare i possibili partner 
territoriali di terzo settore per l’attuazione delle attività previste dal Bando di Regione Lombardia. 
 
 

invita 
 
le organizzazioni interessate a manifestare il proprio interesse a partecipare alla costituzione di un partenariato 
nell’ambito del progetto “GIOVANI SMART” in attuazione dell’Intesa per la Ripartizione del Fondo Nazionale 
con il Dipartimento Nazionale Politiche giovanili 104/2021 (c.d. Intesa bis) 
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I soggetti ammessi a partecipare al bando Regionale “Giovani Smart”, e quindi candidabili a partener tecnico 
possono essere: 

1. Comuni, in forma singola o associata, ed enti locali; 
2. Associazioni con sede legale e/o operativa in Lombardia che non perseguano finalità di lucro, gli enti del 

terzo settore di cui al D.L. 3.7.2017 n.117, e, nelle more dell’attivazione del RUNTS, le organizzazioni iscritte: 
ai registri regionali del volontariato, ai registri delle associazioni di promozione sociale, all’albo nazionale 
delle ONG e al registro delle ONLUS; 

3. Associazioni e società sportive dilettantistiche (ASD/SSD) senza scopo di lucro iscritte al registro CONI o CIP, 
con affiliazione a FSN/FSNP/DSA/DSAP/EPS/EPSP  e con sede legale e/o operativa in Lombardia; 

4. Enti, associazioni, fondazioni e altri soggetti di diritto privato senza fine di lucro o con l’obbligo statutario di 
reinvestire gli utili nell’attività di impresa; 

5. Cooperative sociali; 
6. Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado pubbliche e paritarie 
7. Istituti tecnici di formazione superiore; 
8. Università statali e non statali riconosciute dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e Ricerca con sede 

operativa e amministrativa in Lombardia  
9. Enti accreditati per i Servizi di Istruzione e Formazione Professionale 
10. Enti accreditati per il servizio al lavoro 
11. Enti religiosi e oratori 
12. Ostelli della gioventù, Pro loro iscritte all’albo regionale sul turismo (L.27 art. 12; DGR 5195) 
13. Enti del sistema sanitario regionale, strutture socio sanitarie, strutture Unità d’Offerta Sociale 

 
 

Per poter aderire al progetto, come previsto da bando regionale “Giovani Smart” i soggetti devono dimostrare di 
avere sede legale in Lombardia e almeno una sede operativa nei Comuni dell’Ambito Distrettuale San Giuliano 
Milanese. 
 

I soggetti che avranno manifestato l’interesse e che avranno dimostrato il possesso dei requisiti richiesti 
formalizzeranno la loro partecipazione al progetto attraverso la sottoscrizione dell’Accordo di partenariato, entro 
e non oltre il 6.06.2022, data di termine di presentazione della domanda  
 
Dovranno inoltre garantire un cofinanziamento purché effettivamente quantificabile (anche in forma di 
valorizzazioni, ma esclusivamente per le spese gestionali e per le spese di personale volontario da parte di giovani 
dai 15 ai 34 anni). Il cofinanziamento dovrà essere nella misura minima del 20% rispetto alle spese proposte dal 
partner. 
 
Inoltre, le associazioni giovanili e gruppi informali del territorio del Distretto Sud Est Milano, in assenza di requisiti 
soggettivi sopra indicati,  possono manifestare il proprio interesse ad essere coinvolti nella co-progettazione 
attraverso l’invio mail all’indirizzo Pec assemi@legalmail.it  e azioni.sistema@assemi.it / 
comunicazione@assemi.it 
 
I soggetti interessati sono invitati a: 
 

 Prendere atto del presente avviso;  

 Compilare il modulo Allegato A – Manifestazione Interesse 

 Inviare la propria manifestazione di interesse attraverso  
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  l’allegato A ad AZIENDA SOCIALE SUD EST MILANO esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo 
ASSEMI@legalmail.it  
  
 
Termine ultimo per la presentazione della Manifestazione di interesse: 23 maggio 2022  
 
Ai sensi del Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati – di seguito GDPR) e delle 
disposizioni ancora applicabili del D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/18, i dati comunicati 
saranno oggetto di trattamento da parte di A.S.S.E.MI. (da considerarsi Titolare" ai sensi del D.Lgs. N. 196/2003), 
anche con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura in atto e per 
l’eventuale successivo invio di lettera d’invito a procedura ristretta. Il richiedente ha diritto ai sensi dell’art. 7 del 
citato decreto legislativo di accedere ai propri dati personali, di conoscere la loro finalità e le modalità di 
trattamento chiederne la rettifica, l’aggiornamento e la cancellazione di dati erronei, incompleti o raccolti in 
violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi; 
Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Direttore di A.S.S.E.MI. 
 

Ogni informazione inerente il presente avviso dovrà essere richieste via mail a azioni.sistema@assemi.it, 
comunicazione@assemi.it 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore dell’Azienda Sociale Sud Est Milano - A.S.S.E.MI. dott. 
Alessandro Cassuto (mail: alessandro.cassuto@assemi.it , tel.02.90662328)  
 
 
San Donato Milanese, 16.05.2022 
 

 
Il Direttore 

Alessandro Cassuto 
[firmato digitalmente] 


