COMUNE DI EMPOLI
Città Metropolitana di Firenze

GIUNTA COMUNALE
Deliberazione
N. 79

OGGETTO:

del 27/04/2022

MANIFESTAZIONE
D’INTERESSE
PER
L’INSERIMENTO
NELL’ELENCO DEI COMUNI PARTECIPANTI AL PERCORSO DI
FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO SUI NEET (NOT IN
EMPLOYMENT, EDUCATION OR TRAINING) ORGANIZZATO DA
ANCI

L'anno 2022 il giorno ventisette del mese di Aprile alle ore 16:20, in apposita sala della sede
municipale di Empoli, convocata nei modi di legge, si è riunita la GIUNTA COMUNALE composta
dai signori :
(Omissis il verbale)

Nome

Funzione

P

A

BARNINI BRENDA

Sindaco

BARSOTTINI FABIO

Vice Sindaco

X

BELLUCCI ADOLFO

Assessore

X

BIUZZI FABRIZIO

Assessore

X

MARCONCINI MASSIMO

Assessore

X

PONZO ANTONIO

Assessore

X

TERRENI GIULIA

Assessore

X

TORRINI VALENTINA

Assessore

X

X

Il Vice SindacoFabio Barsottini assume la Presidenza e, riconosciuto legale il numero degli
intervenuti dichiara valida la seduta per la trattazione dell’argomento sopra indicato, con la
partecipazione del Vice SegretarioDott.ssa Cristina Buti.
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LA GIUNTA COMUNALE,

Premesso che l’ANCI, in attuazione dell’Accordo stipulato in data 08 novembre 2021 con
la Presidenza del
Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio Civile
Universale a valere sulle risorse provenienti dai riparti 2020 e 2021 del Fondo Politiche
Giovanili, intende promuovere la realizzazione da parte di amministrazioni comunali di
progettualità innovative dedicate ad interventi mirati al target dei giovani in condizione
NEET, acronimo inglese derivante dall’espressione “Not in Employment, Education or
Training” che sta ad indicare i giovani che non studiano, non lavorano e non frequentano
corsi di istruzione o formazione;
Considerato che secondo il Piano NEET adottato il 19 gennaio 2022 con decreto del
Ministro per le Politiche
Giovanili di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali:


I NEET in Italia nella fascia d’età 15-34 anni sono complessivamente più di 3
milioni;



Secondo i dati del 2020 l’Italia, dopo la Turchia, il Montenegro e la Macedonia è il
Paese con il maggior tasso di NEET in Europa con l’allarmante dato del 25,1% dei
giovani italiani tra i 15 e i 34 anni che non lavora, né studia, né è coinvolto in un
percorso formativo;

Dato atto


che l’ANCI ha recentemente pubblicato l’Avviso per la presentazione di
manifestazione d’interesse per l’inserimento nell’elenco dei Comuni e delle Unioni
di Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui Neet con
l’intento di individuare enti locali interessati ad avviare, con il supporto di ANCI, un
percorso di formazione e crescita delle competenze utile a sviluppare progettualità
locali innovative;



che, acquisite ed analizzate le candidature, ANCI procederà ad avviare un percorso
condiviso di formazione e accompagnamento, avvalendosi della collaborazione di
enti e associazioni dotate di expertise in questo ambito, con l’intento di incrementare
la capacità progettuale dei Comuni, individuare metodologie applicabili ai contesti
socio-culturali di riferimento, co-progettare e rendere coerenti le attività finora
sviluppate, e quelle in via di programmazione, con le linee programmatiche dell’ente
stesso;



in seguito a tali candidature verrà elaborato un apposito Elenco dei Comuni e delle
Unioni di Comuni partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui
NEET. Il percorso si avvierà successivamente alla pubblicazione dell’Elenco sul sito
dell’ANCI www.anci.it e avrà una durata variabile dai 3 ai 4 mesi, con modalità di
partecipazione in presenza e on-line;



i soli Comuni e le Unioni di Comuni inseriti nel citato Elenco e che abbiano
terminato il percorso di formazione e accompagnamento, avranno la possibilità di
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presentare successivamente proposte progettuali, da candidare al cofinanziamento
del Fondo Politiche Giovanili in risposta ad un successivo Avviso pubblico di ANCI
dedicato proprio ai progetti di intervento rivolti a giovani NEET;


che la scadenza per la presentazione della suddetta Manifestazione di Interesse è
fissata per venerdì 29 aprile 2022, ore 13.00;

Evidenziato che la Manifestazione di interesse è riservata a Comuni o Unioni di Comuni
che, avendo consapevolezza e conoscenza di tale fenomeno, in termini quantitativi
innanzitutto e qualitativi, hanno già sperimentato, o hanno programmato di farlo, modelli di
intervento dedicati ai NEET;
Considerato che, secondo i report regionali di Garanzia Giovani, unica fonte attendibile per
l’inquadramento del fenomeno Neet in Toscana, nei dati di marzo 2022 risulta che la
provincia di Firenze, insieme a quella di Pisa e Siena, è quella dove si concentra il maggior
numero di giovani NEET aderenti al programma;
Considerato inoltre che nell’Empolese Valdelsa sono 10.531 i giovani intercettati dai Centri
Per l’Impiego di Empoli e Castelfiorentino, numero piuttosto significativo se rapportato al
dato dell’intera provincia di Grosseto (8.979) e di Massa (7.930) e che negli ultimi due anni
è inoltre emersa con chiarezza una situazione di forte disagio occupazionale giovanile sul
territorio dell’Unione dei comuni di Empoli;
Ricordato che il Comune di Empoli si è dimostrato particolarmente sensibile riguardo al
tema dei Neet e che nel 2021 è stato avviato il progetto HUB – Formazione tramite
Gamification (di cui alla Det. n. 1365 del 11/12/2020) avente per obiettivo principale il
contrasto agli effetti della crisi sociale, aggravata dalla pandemia, sulla fascia di popolazione
tra i 16 e i 35 anni creando, con il loro diretto coinvolgimento, un'offerta qualitativamente
valida e alternativa ai percorsi classici di lavoro e studio, attraverso una metodologia
innovativa: la Gamification, utilizzata anche per valorizzare la tecnologia non come
esclusivo strumento di svago, ma come leva per migliorare le proprie competenze e
conoscenze;
Dato atto che tale progetto HUB, attualmente in corso:


incentiva la creazione di percorsi di preincubazione lavorativa (mentoring) che
permettano ai beneficiari, nella fascia di popolazione tra i 16 e i 35 anni che non è
attivamente alla ricerca di un lavoro e che non sta seguendo un percorso formativo
(NEET), di sviluppare i propri progetti e le proprie idee;



promuove corsi, pensati in maniera particolare per giovani tra i 16 e i 35 trattando
temi particolarmente interessanti per l’inserimento di nuove professionalità nel
mondo del lavoro come social media marketing, influencer marketing, content
creation, web design, e-commerce, game design ecc.,



utilizza la metodologia della Gamification, in grado di rendere i corsi coinvolgenti e
divertenti, semplificando l’apprendimento e rendendolo accessibile
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contribuisce alla formazione di professionalità che costituiranno una risorsa per la
modernizzazione del tessuto professionale e commerciale del territorio: l’attivazione
dei corsi è infatti propedeutica alla preincubazione lavorativa: durante il progetto
saranno individuate aziende del territorio da coinvolgere in percorsi
professionalizzanti successivi, innescando un circolo virtuoso che porti
all’inserimento lavorativo dei giovani coinvolti nel progetto;

Rilevato pertanto che il Comune di Empoli si trova in almeno una delle seguenti fattispecie
previste da ANCI per la presentazione della suddetta manifestazione di interesse per
l’inserimento nell’elenco dei Comuni e delle Unioni di Comuni partecipanti al percorso di
formazione e accompagnamento sui Neet, ovvero:
a)

abbiano già avviato percorsi all’interno dei loro territori, con gli stakeholders e le
associazioni locali per ingaggiare, mappare e attivare i NEET presenti nella loro
comunità;

b)

abbiano già previsto, tra le loro linee programmatiche, di attivare interventi specifici
per il target NEET;

c)

abbiano già sperimentato dei percorsi concreti di accompagnamento per ingaggiare
ed avvicinare i NEET al mondo della formazione o del lavoro;

d)

abbiano già stanziato a bilancio risorse destinate ad interventi per questo specifico
target;

e)

abbiano già rilevato la presenza sul territorio del fenomeno NEET.

Apprezzato il contenuto della Manifestazione d’Interesse redatta su apposito form
predisposto da ANCI e allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale
(Allegato A);

Dato atto che la suddetta manifestazione di interesse non comporta alcuna spesa per l’Ente;
Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente atto, espresso, ai sensi
dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona Dott.ssa Sandra Bertini;
Omesso il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, espresso, ai
sensi dell’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”
- T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni,
in quanto lo stesso non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico
finanziaria o sul patrimonio dell’Ente, come certificato nell’allegato al presente atto dal
Responsabile della Ragioneria;
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Letto lo Statuto dell’Ente;
Letto il Dlgs 267/2000 (in particolare l’art 48 sulla competenza dell’organo esecutivo);
DELIBERA
Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:
1.

di approvare la manifestazione di interesse per l’inserimento nell’elenco dei comuni
partecipanti al percorso di formazione e accompagnamento sui NEET organizzato da
ANCI cosi come rappresentata nell’Allegato A – Manifestazione di interesse NEET
Comune di Empoli;

2.

di dare mandato alla Dirigente del Settore VII “Servizi alla Persona”, Dott.ssa
Sandra Bertini di procedere all’invio della manifestazione di interesse
all’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani – ANCI entro la scadenza fissata per
il giorno 29 aprile 2022;

3.

Di allegare al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale, il solo parere di
regolarità tecnica di cui all’art. 49, comma 1, del “Testo Unico delle leggi
sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n.
267 e successive modifiche ed integrazioni, nonché la certificazione del
Responsabile della Ragioneria circa la non implicazione di riflessi diretti o indiretti
sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

4.

di dare atto che, ai sensi dell’art. 125 del “Testo Unico delle leggi sull’ordinamento
degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive
modifiche ed integrazioni, contestualmente alla pubblicazione all’Albo Pretorio online, la presente deliberazione viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari;

5.

Di dare atto che ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000, in conformità
all’art. 6 del vigente Regolamento del Sistema Integrato dei Controlli Interni, la
formazione del presente atto è avvenuta nel rispetto degli obblighi di regolarità e
correttezza dell'azione amministrativa;

Quindi la Giunta Comunale
In ragione della necessità di procedere ad una celere trasmissione della Manifestazione di
interesse oggetto del presente atto;
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Con successiva votazione favorevole unanime resa nei modi e forme di legge;
DELIBERA
Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del
“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali” - T.U.E.L. approvato con D.
Lgs. 18.08.2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni.
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Letto, confermato e sottoscritto
Il Vice Sindaco
Fabio Barsottini

Il Vice Segretario
Dott.ssa Cristina Buti

=====================================================================
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