PROGETTO FRATELLI MAGGIORI e RETE GIOVANI VALSERIANA
promuovono

GIOVANI BANDI – 4^ Edizione
Risorse a sostegno del protagonismo giovanile
Destinatari
Giovani aventi un’età compresa fra i 15 e i 35 anni
Finalità
1. Sostenere l’imprenditività, il protagonismo e la partecipazione dei giovani, valorizzando le loro abilità e le
loro caratteristiche personali.
2. Rendere visibili al territorio le esperienze giovanili e stimolare i giovani ad essere risorsa per il territorio.
3. Creare possibilità di incontro e collaborazione fra gruppi giovanili, anche nuovi rispetto a quelli abituali.
Criteri di ammissione dei progetti
- Possono partecipare al bando i gruppi giovanili, formalmente costituiti e non.
- Ogni gruppo può presentare o essere partner di un solo progetto.
- Maggiore età di almeno uno dei dei componenti il gruppo.
- I gruppi devono operare prevalentemente nel territorio dell’Ambito della bassa e media Valle Seriana.
(Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea, Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro, Peia,
Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.)
- Non

saranno ammessi progetti con scopo di lucro presentati da liberi professionisti.

Indicazioni per la stesura dei progetti
Di seguito alcune indicazioni per la stesura dei Progetti finanziabili:
1. Il bando stimola, incentiva e valorizza la creazione di partenariati e collaborazioni fra gruppi giovanili (in
primis) e con altre realtà associative del territorio.
2. Il Bando valorizza la continuità, lo sviluppo e l’implementazione di progettazioni già avviate dal gruppo
e/o dal partenariato.
3. Ogni gruppo può partecipare ad un solo partenariato e a un solo progetto.
4. Il progetto deve prevedere la realizzazione di attività/iniziative/eventi/prodotti che abbiano un rilievo
pubblico e svolte prevalentemente sul territorio della Val Seriana.
5. Il progetto deve essere corredato da una previsione di spesa, dettagliandone le varie voci.

6. Le attività previste dal progetto possono essere realizzate dal 17 maggio al 30 settembre 2021.
7. Verranno riconosciute solo le spese sostenute entro e non oltre il 30 settembre.
N.B.: stante il perdurare della situazione pandemica e prevedendo il protrarsi delle limitazioni relative alle
attività ed eventi in presenza, si consiglia di prevedere – già in fase di stesura del progetto – modalità e
forme di realizzazione a distanza, così come si sottolinea la possibilità che la proposta progettuale
preveda la realizzazione di prodotti – digitali, didattici, formativi, ludici, comunicativi … .
Criteri di valutazione dei progetti
I progetti ammessi saranno valutati secondo i seguenti criteri:
1 Chiarezza, articolazione e innovatività dell’idea progettuale
max 15 punti
2. Sviluppo e implementazione di progettualità pregresse
max 20 punti
3. Costruzione del partenariato e della rete di collaborazioni
max 20 punti
4. Coinvolgimento del territorio, della sua rete e valenza pubblica del progetto max 30 punti
5. Chiarezza del budget economico, sua coerenza con le attività proposte
e modalità di autofinanziamento
max 15 punti
Punteggio massimo: 100 punti
Budget a disposizione
Viene messa a disposizione una somma complessiva di 10.000 euro.
Ogni progetto potrà avere riconosciuto un finanziamento da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.500
euro (anche in presenza di un progetto di valore maggiore), fino ad esaurimento fondi, secondo i seguenti
criteri:
- 0 euro per punteggio da 0 a 20
- 500 euro per punteggio da 21 a 40
- 1000 euro per punteggio da 41 a 70
- 1500 euro per punteggio da 71 a 85
- 2000 euro per punteggio da 86 a 95
- 2500 euro per punteggio da 96 a 100
Nell’attribuzione dei finanziamenti si partirà dai progetti che hanno ottenuto il punteggio più alto,
procedendo fino all’esaurimento del budget complessivo a disposizione.
N.B.: nella costruzione del budget si consiglia di tenere conto il più possibile della seguente ripartizione
delle voci di spesa: 65% per prestazioni a terzi e 35% per materiali di consumo e spese correnti (noleggio o
acquisto di attrezzature, DPI, cartoleria, acquisto viveri).

Riconoscimento e rimborso delle spese
Verranno riconosciute solo le spese rendicontate da appositi documenti validi ai fini fiscali (fatture per
acquisti o prestazioni professionali e prestazioni occasionali per prestazioni professionali; non sono validi gli
scontrini).
In seguito all’aggiudicazione dei finanziamenti verranno rese note le istruzioni di dettaglio rispetto alle
modalità di spesa e di rendicontazione.
Scadenza del Bando
È possibile presentare i progetti a partire dal 29 marzo fino al 9 maggio 2021
Come e dove presentare i progetti
I progetti vanno stesi compilando il format apposito e vanno inviati a lucia.luana.ruggeri@gmail.com entro
e non oltre la data di scadenza del 9 maggio 2021.
Successivamente alla presentazione del progetto ogni gruppo verrà contattato al fine di un incontro
conoscitivo.
Al fine della stesura del progetto è’ possibile usufruire di un incontro consulenziale scrivendo a
chiarabuzzetti@gmail.com
Selezione dei progetti
La valutazione di ammissibilità dei progetti e l’assegnazione del punteggio viene svolta da una apposita
Commissione.
Al termine della fase di valutazione i referenti dei gruppi giovanili verranno contattati per la comunicazione
degli esiti.
Per maggiori informazioni è possibile contattare lucia.luana.ruggeri@gmail.com o consultare la Pagina
Facebook Rete Giovani Valseriana e il sito www.seryou.it

