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CONCORSO DI PROGETTAZIONE DI INIZIATIVE  

ED EVENTI RIVOLTI AI GIOVANI. 

 

Con il presente bando si invitano le associazioni di giovani ed i gruppi informali di giovani a 

presentare progetti per la realizzazione di iniziative rivolte ai Giovani. 

 

L’intervento si pone l’obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani ed il loro spirito di iniziativa, 

sostenendo progetti finalizzati a realizzare attività nel contesto sociale e culturale in cui vivono, con 

l’intento di coinvolgere anche giovani diversi dai promotori dei progetti stessi. 

 

 

Termine ultimo per la presentazione dei progetti: 02/12/2015 entro le ore 12.00 all’Ufficio 

Protocollo del Comune di Cesate. 

 

 

1. OBIETTIVI 

 

Gli obiettivi che si intendono perseguire sono: 

 Sostenere le iniziative promosse direttamente e attivamente dai giovani;  

 Incrementare la partecipazione ed il protagonismo dei giovani all’interno della comunità 

locale in un’ottica di cittadinanza attiva; 

 Favorire l'espressività e la creatività dei giovani; 

 Promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove esperienze rispondenti ai bisogni ed alle 

aspettative dei giovani; 

 Favorire iniziative volte alla collaborazione attiva tra associazioni e gruppi di giovani; 

 

 

2. AREE TEMATICHE:  

 

I progetti presentati dovranno ispirarsi alle seguenti categorie: 

 

A. Progetti e iniziative di giovani che vogliono dire e parlare ai giovani: incontri a tema, 

iniziative di scrittura, lettura, giornalismo... 

B. Progetti e iniziative sulla creatività e sul protagonismo dei giovani per coinvolgere e 

avvicinare altri giovani: eventi, video, arte, arti grafiche, teatro, animazioni... 

C. Iniziative ed incontri musicali, Jam session… 

 

I progetti dovranno essere realizzati necessariamente all’interno del Comune di Cesate. 

 

3. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROPOSTE 

 

Possono presentare proposte: 

A. Gruppi informali: 

-  composti da almeno 3 giovani che devono  avere un'età compresa tra i 16 ed i 35 anni 

ed essere residenti nel comune di Cesate/Ambito Garbagnate Milanese/Comuni 

Limitrofi, 
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- Il gruppo si impegna a costituirsi come Associazione entro e non oltre il termine di 

realizzazione dei progetti, previsto dal bando per il 30 settembre 2016. 

B. Associazioni  di giovani iscritte all’Albo Comunale; 

C. Associazioni di giovani non iscritte all’Albo Comunale, che documentino la realizzazione di 

iniziative/eventi rivolte ai giovani. 

 

 

4. REQUISITI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE 

 

A) Gruppo informale di giovani 

- essere residenti nel Comune di Cesate/Ambito Garbagnate Milanese/Comuni 

Limitrofi; 

- copia del documento d'identità dei costituenti il gruppo informale; 

- allegato B. 

 

B) Associazioni di Giovani iscritte all’Albo Comunale 

- statuto dell’associazione; 

- iscrizione all’albo comunale; 

- copia del documento di identità del rappresentante legale dell’Associazione. 

 

 

C) Associazioni non iscritte all’Albo Comunale: 

- statuto dell’associazione; 

- eventuali iscrizioni ad altri albi comunali; 

- relazione descrittiva di iniziative/eventi realizzate, rivolti ai giovani; 

- copia del documento di identità del rappresentante legale dell’Associazione. 

 

 

 

 

5. CRITERI E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

Ogni gruppo informale od associazione potranno presentare un solo progetto. 

 

Le iniziative/eventi dovranno necessariamente avere la caratteristica di gratuità. 

 

Le proposte ammesse saranno successivamente esaminate da una commissione che le valuterà 

secondo i seguenti criteri: 

 

 Pertinenza rispetto ai requisiti previsti dal bando e rispondenza della proposta agli obiettivi 

del bando, in particolare alle aree tematiche- max 20 punti 

 Originalità ed innovazione del progetto – max 20 punti 

 Chiarezza del programma di lavoro e definizione precisa delle azioni, dei tempi di 

realizzazione – max 20 punti 
 Numero di componenti del gruppo proponente ( 5 punti per gruppi composti da 3 a 5, 10 punti 

per i gruppi composti dai 6 in su)  
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 Impatto sul Comune di Cesate, fruibilità da parte della popolazione giovanile e grado di 

coinvolgimento, utilità dell’intervento proposto max 10 punti. 
 

 

6. GRADUATORIA 

 
A seguito del processo di valutazione verrà definita una graduatoria di merito, composta da tutte le idee-

progetto che avranno raggiunto il punteggio minimo complessivo di 50/80, sulla base della quale 

saranno finanziati progetti fino ad esaurimento delle risorse. 

 

L’importo massimo del contributo assegnato non potrà superare la somma di € 2.000,00. 

In base al punteggio definito secondo il precedente articolo sarà erogato un contributo sulla base 

della seguente articolazione per fasce di punteggio: 

 

 

PUNTEGGIO Importo Erogato in € 

da a  

50 60 1.250,00 € 

61  70  1.500,00 € 

71 80  2.000,00 € 

 

 

I contributi verranno assegnati fino ad esaurimento delle risorse disponibili nel rispetto 

dell'ordine della graduatoria. 

 

Il contributo verrà erogato come di seguito specificato: l’80% ad approvazione della graduatoria, il 

20% a seguito presentazione di relazione intermedia delle iniziative attivate per la realizzazione del 

progetto. 

 

7. PUBBLICITA’ 

 

Il beneficiario del contributo sarà tenuto a comunicare anticipatamente all’Amministrazione 

Comunale gli eventi e le iniziative da realizzare nell’ambito del progetto. Tutte le attività 

promozionali e di comunicazione relative al progetto dovranno riportare il logo del Comune di 

Cesate previa visione ed autorizzazione da parte dello stesso. 

 

 

8. OBBLIGHI DEL BENEFICIARIO 

 

Il beneficiario si impegna: 

 

 Ad avviare il progetto e a realizzarlo così come è stato presentato, eventuali modifiche 

dovranno essere comunicate per iscritto e sottoposte all’approvazione dell’ufficio Politiche 

Sociali; 

 Redigere, entro il 29/02/2016, relazione intermedia delle iniziative attivate per la 

realizzazione del progetto; 
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 Redigere relazione finale della realizzazione del progetto e delle conseguenti ricadute nel 

territorio. 

 

I progetti dovranno essere realizzati massimo entro il 30 settembre 2016. 

 

9. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Sono ammesse esclusivamente candidature conformi ai seguenti requisiti: 

 

 presentazione di n°1 progetto per ciascun soggetto proponente, 

 presentazione del progetto su apposito formulario (vedi allegato A), debitamente 

compilato in ogni sua parte e firmato dal responsabile.  

 proposte presentate da soggetti di cui al punto 3; 

 Le domande devono essere presentate, esclusivamente utilizzando l’apposito formulario 

disponibile sul sito del Comune di Cesate, correlate della documentazione richiesta (vedi 

punto 4) , entro e non oltre il 02/12/2015 alle ore 12:00, presso l’Ufficio Protocollo del 

Comune di Cesate; 

 

Tutti i dati trasmessi saranno gestiti con la massima riservatezza e nel rispetto di quanto previsto da 

D. Lgs. 196/2003. 

 

 

10. CONTROLLI 

 

Ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 le attestazioni rese attraverso autocertificazione 

sono soggette a controllo da parte dei competenti Uffici , anche successivamente alla fase di 

istruttoria delle domande. L’accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni 

rese, fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente, comportano l’immediata decadenza dai 

benefici erogati ossia la revoca/restituzione del contributo già concesso. 

 

 

 

 

 

 

 


