COMUNE DI POLIZZI GENEROSA
Prov. di Palermo
***************************************************
UFFICIO SERVIZI SOCIALI
Bando “ Giovani Idee 2018”

Art. 1 Descrizione Iniziativa
Il Bando “ Giovani Idee” si realizza all’interno del Piano di Zona 2013/2015 Azione 6 – “ Giovani
Insieme”.
Il bando ha lo scopo di promuovere, attraverso l’erogazione di contributi per la realizzazione di
progetti innovativi, la capacità progettuale e creativa dei giovani madoniti. Nell’ambito di tale
iniziativa, il presente bando intende finanziare le migliori idee progettuali riguardanti le seguenti
tematiche:
- Ambiente e conoscenza del territorio;
- Promozione di eventi e/o attività socio-culturali e ricreativi.
A titolo esemplificativo, le idee progettuali possono mirare a sviluppare:
- Attività di promozione dell’informazione e della conoscenza dell’opportunità
culturali/turistiche ed ambientali;
- Attività di utilizzo e valorizzazione dei beni culturali;
- Iniziative nei settori della letteratura, della musica e della poesia o della ricerca storica,
artistica e musicale;
- Interventi su aree di utilizzo e/o interesse collettivo.

Art. 2 – Risorse Assegnate
La dotazione economica complessiva a disposizione per il sostegno dei progetti presentati è pari ad
€ 3.333,3.
Art. 3 – Requisiti di Partecipazione
-

Età compresa fra i 15 e i 29 anni;
Il progetto deve essere presentato da giovani organizzati in gruppi di lavoro informali,
composti da minimo due partecipanti, da Associazioni Giovanili;
Art. 4 – Termini e modalità di presentazione

Il gruppo che presenta la proposta progettuale dovrà descriverla e motivarla, esponendo le modalità
di realizzazione, le spese stimate necessarie e allegando copia della carta d’identità in corso di
validità dei componenti del gruppo e nel caso di Associazione del presidente dell’associazione.
I progetti, devono pervenire entro e non oltre il giorno 31 Maggio 2018 in forma cartacea presso
l’ufficio protocollo di questo Ente.

Art. 6 – Composizione della Commissione Esaminatrice
Ai fini della valutazione delle domande presentate, verrà costituita una specifica Commissione,
avente il compito di valutare l’ammissibilità delle domande, l’idoneità dei progetti candidati e
l’importo economico da assegnare.

Art. 7 – Criteri per la formulazione della graduatoria.
Nella valutazione dei progetti verranno assegnati dei punteggi secondo i seguenti criteri:
QUALITA’ DELL’IDEA PROGETTUALE ( creatività progettuale,
livello di innovazione e originalità della proposta)
FATTIBILITA’ DELLE AZIONI PROPOSTE (sostenibilità,
coerenza fra contenuti e piano economico, compatibilità con il
contesto)
RICADUTA DEL PROGETTO SUL TERRITORIO ( capacità di
promuovere e diffondere il progetto sul territorio)
SPENDIBILITA’ DEL PROGETTO (replicabilità della proposta e
prospettive di continuità nel tempo)
CREAZIONI DI COLLABORAZIONI E RETI CON REALTA’
DEL TERRITORIO (associazioni, gruppi, cittadini)
TOTALE MASSIMO

Polizzi Generosa li

Max 25 punti
Max 20 punti

Max 20 punti
Max 20 punti
Max 15 punti
100 PUNTI
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