COMUNI INSIEME
______________________________________________________________

BANDO 4YOUNG

Art.1 - Descrizione dell’iniziativa e finalità
Il bando 4YOUNG è attivato dall’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo
Sociale, in collaborazione con i Comuni di Baranzate, Cesate, Novate Milanese e Senago,
nell’Ambito dell’Unità Operativa Giovani del Piano Sociale di Zona dei Comuni dell’Ambito di
Garbagnate Milanese.
Il bando ha lo scopo di promuovere la capacità progettuale e creativa dei giovani del territorio.
Obiettivo del progetto è favorire la partecipazione e l’attivazione di gruppi giovanili del territorio.
Possono rientrare in questo ambito, a titolo di esempio:
-

progetti che intendono valorizzare uno o più linguaggi espressivi in un'ottica di
protagonismo attivo dei giovani (Street Art, Musica, Teatro…);

-

progetti finalizzati al recupero di spazi pubblici del territorio cittadino (valorizzazione e
recupero di spazi, parchi…)

-

Progetti con utilizzo di nuove tecnologie

Ai partecipanti verrà richiesto, nel modulo di presentazione, di indicare il Comune in cui si intende
sviluppare il progetto e un eventuale secondo Comune in cui l’iniziativa si potrebbe realizzare.
Le attenzioni da avere
I progetti, presentati dai gruppi di giovani, dovranno prevedere coinvolgimento e aggregazione,
secondo il principio che è la cittadinanza attiva il principale attore dello spazio sociale e del bene
pubblico.
I gruppi di giovani che presenteranno le idee progettuali sono chiamati a coinvolgere altri
cittadini, per allargare e rafforzare la rete.
Art.2 - Risorse assegnate
La dotazione economica complessiva a disposizione per il sostegno dei progetti ammessi al
finanziamento è pari a € 3.000,00 prevedendo il contributo massimo di € 750,00 per singolo
progetto.
Con le risorse assegnate ai progetti vincitori sarà possibile coprire (e quindi rendicontare) spese
sostenute nel periodo che va dal 01/03/2019 al 31/07/2019.
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Art. 3 – Destinatari e requisiti di partecipazione
I destinatari del bando 4YOUNG sono gruppi informali giovanili, di almeno 3 persone,
accomunate dalla condivisione della stessa idea da svolgersi nei Comuni partecipanti all’iniziativa
(Baranzate, Cesate, Novate Milanese, Senago).
Requisiti:
Età compresa fra i 16 e i 29 anni per tutti i componenti del gruppo (calcolato alla data di
scadenza del bando)
Il referente del gruppo dovrà essere maggiorenne
Il progetto deve essere presentato da giovani organizzati in gruppi di lavoro informali,
composti da minimo tre partecipanti;
Almeno uno dei componenti deve essere residente in uno dei seguenti Comuni: Cesate,
Baranzate, Novate Milanese, Senago.
Sono altresì richiesti i requisiti di legge per l’ammissione ai contributi pubblici, godimento dei
diritti civili e politici e assenza di condanne penali.
Inammissibilità dei progetti
Non sono ammissibili progetti presentati da realtà strutturate e registrate all’Agenzia delle
Entrate.
Non sono ammissibili, inoltre, progetti che non siano coerenti con le finalità e gli obiettivi del
bando, incompleti o che stanno già beneficiando di finanziamenti per le stesse azioni.

Art. 4 – Modalità di partecipazione
I gruppi di ragazzi che hanno un’idea e vogliono presentare un progetto al Bando 4YOUNG
dovranno prendere contatti con i referenti per la presentazione dell’idea e un confronto sulla sua
fattibilità all’indirizzo giovani@comuni-insieme.mi.it o al numero di telefono 380/8652399.
È previsto inoltre un supporto nell’elaborazione del progetto, nella compilazione della scheda di
progetto e nel monitoraggio delle attività messo a disposizione dai servizi territoriali:
Centro di Aggregazione Giovanile di CESATE
(per progetti che insistono sul Comune di Cesate e di Senago)
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via Bellini 16, Cesate - 3332356584 – referente: Emanuela Fontana
orari: 15-18 dal Lunedì al Venerdì
Informagiovani di NOVATE MILANESE
(per progetti che insistono sul Comune di Novate Milanese e di Baranzate)
via Cadorna 11, Novate Milanese – 023543590 - referente: Roberto Radice
orari: 16-19 dal Lunedì a Giovedi / 9-13 Lunedì, Mercoledì, Venerdì
Modalità di presentazione

Il progetto va presentato compilando i seguenti modelli:
- domanda e accordo di collaborazione (Allegato A)
- scheda di progetto (Allegato B)
La domanda dovrà essere presentata entro il 28/2/2019 in forma cartacea presso l’Ufficio di
Piano dell’Ambito di Garbagnate Milanese, P.za Martiri della Libertà 1, 20021 Bollate, nei
seguenti orari: dal lunedì al giovedì 9.00/12.30 e 14,30/17,00 e il venerdì 9.00/12.00 o via mail
a pdz@comuni-insieme.mi.it

Art. 5 - Criteri per la formulazione della graduatoria
Le domande di partecipazione pervenute saranno valutate da una Commissione Tecnica, la
valutazione dei progetti presentati terrà conto del punteggio ottenuto e dei criteri di valutazione
elencati nella tabella sottostante.
QUALITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE (creatività progettuale, livello di
innovazione e originalità della proposta)

MAX 25 PUNTI

FATTIBILITÀ DELLE AZIONI PROPOSTE (sostenibilità, coerenza fra
contenuti e piano economico, compatibilità con il contesto)

MAX 25 PUNTI

RICADUTA DEL PROGETTO SUL TERRITORIO (residenza dei componenti del
gruppo, capacità di promuovere e diffondere il progetto sul territorio,
realizzazione di azioni che coinvolgono più Comuni)

MAX 20 PUNTI

SPENDIBILITÀ DEL PROGETTO (replicabilità della proposta e prospettive di
continuità nel tempo)

MAX 20 PUNTI
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CREAZIONI DI COLLABORAZIONI E RETI CON REALTÀ DEL TERRITORIO
(associazioni, gruppi, cittadini, ecc…)
TOTALE

MAX 10 PUNTI

100 PUNTI

Art 6 – Composizione della Commissione Tecnica Esaminatrice
Le richieste saranno valutate da una Commissione Tecnica composta da:
- 1 rappresentante dall’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo Sviluppo Sociale
- 1 rappresentante dell’Unità Operativa Giovani Zonale;
- 1 rappresentante per ciascuno dei Comuni aderenti;
Al termine della valutazione verrà stilata una graduatoria con i progetti ammessi e finanziati.
Tale graduatoria sarà pubblicata sul sito dall’Azienda Speciale Consortile Comuni Insieme per lo
Sviluppo Sociale e sul sito www.ambitogarbagnatemilanese.it
Art 7 - Erogazione del contributo e spese ammissibili
Il contributo assegnato al progetto dalla Commissione (che potrà anche essere inferiore rispetto a
quanto richiesto dal Piano finanziario presentato) potrà coprire le seguenti tipologie di costi, a
seguito di presentazione delle relative pezze giustificative:
Prestazioni di professionisti con emissione di regolare fattura o nota di collaborazione
occasionale con ritenuta d’acconto
Materiali di consumo
Materiale promozionale (locandine, volantini, ecc.)
Acquisto o affitto di attrezzature (allestimenti, supporti multimediali, ecc.)
Polizze assicurative, contributi SIAE o altre spese gestionali
Il contributo verrà corrisposto ai progetti selezionati nella seguente modalità:
Il finanziamento sarà erogato per il 70% all’avvio del progetto, a titolo di acconto, ed il restante
30% a saldo dietro presentazione della documentazione giustificativa.
Non verranno finanziate le ore lavoro dei partecipanti del gruppo.
I gruppi vincitori saranno tenuti a mantenere l’impegno preso, ovvero a realizzare e portare a
termine il progetto nei tempi e nei modi concordati, presentando prove di evidenza di
realizzazione dello stesso (video, foto, incontri, materiale promozionale, ecc…); saranno poi tenuti
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a fornire idonea rendicontazione all’Ente promotore, mediante documentazione contabile. In
caso di mancata o parziale realizzazione del progetto, i gruppi vincitori saranno tenuti a restituire
la quota di contributo assegnata.
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