PROGETTO “BANDO ALLE CIANCE 2019”
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FINANZIAMENTO A
SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI.

INVITO A PRESENTARE PROGETTI
Con il presente bando, in esecuzione della determinazione n. 237 dei Servizi Sociali del
02/04/2019
si invitano le associazioni di giovani ed i gruppi Informali di giovani a presentare candidature per
progetti nel contesto del “progetto Carta Giovani”.
Termine ultimo per la presentazione dei progetti: 02 Maggio 2019 entro le ore 12:00 online
al link https://giovanivr.strutturainformatica.com

1. QUADRO GENERALE
“Bando alle Ciance 2019” è un’iniziativa di sostegno per lo sviluppo di progetti ed idee promossi
dai giovani e per i giovani, finanziato dal Progetto TAG (Fondazione Cariverona) dagli
Assessorati alle Politiche Giovanili dei Comuni del Distretto 4 - Ovest Veronese dell’Ulss 9
Scaligera comuni di: Affi, Bardolino, Brentino Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caprino
Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, Costermano sul Garda, Dolcè, Erbé,
Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Isola della Scala, Lazise, Malcesine, Marano di
Valpolicella, Mozzecane, Negrar, Nogarole Rocca, Pastrengo, Pescantina, Peschiera del Garda,
Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, Sant’Ambrogio di Valpolicella,
Sant’Anna d’Alfaedo, San Zeno di Montagna, Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco,
Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona e intende favorire il
protagonismo delle giovani generazioni.
L’intervento si pone l’obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani, il potenziamento delle loro
competenze trasversali (tra le quali quelle organizzative, progettuali, coordinamento, relazionali,
gestionali ed amministrative) ed incentivare il loro spirito di iniziativa, offrendo loro gli strumenti
per progettare e realizzare attività nel contesto sociale, culturale e territoriale in cui vivono, con
l’obiettivo di coinvolgere anche giovani diversi dai promotori del progetto.

2. FINALITÀ
Le finalità che si intendono perseguire sono:
- sostenere le iniziative promosse direttamente e attivamente dai giovani e la loro
partecipazione alla realizzazione di progetti di interesse locale;
- 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;
- promuovere delle opportunità di socializzazione, di collaborazione e di crescita;
- favorire nuove forme di lettura ed analisi dei bisogni e delle aspettative dei giovani;

-

facilitare la sperimentazione delle proprie attitudini e competenze trasversali;
promuovere iniziative di attivazione e connessione di reti di collaborazione
intergenerazionale tra soggetti e associazioni della comunità.

3. AREE TEMATICHE
E' possibile presentare progetti in una o più delle seguenti aree tematiche
● Sociale
● Ludico e/o ricreativo
● Culturale
● Ambientale
● Artistico e/o letterario
● Imprenditivo (non saranno ammessi progetti che finanziano start up individuali)
● Sportivo
● Multimediale
● Musicale
● Attivazioni di reti locali
L’associazione o il gruppo informale è tenuto ad indicare un ambito prevalente e un eventuale
ambito secondario.

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROPOSTE
Possono presentare proposte:
●

●

Gruppi informali composti da minimo 6 giovani, possessori di GCard (registrabile
gratuitamente al seguente link: http://www.giovanivr.it/registrazione/ sul sito
www.giovanivr.it ). I giovani devono avere un'età compresa tra i 14 ed i 30 anni
ed essere residenti nei territori aderenti.
Associazioni il cui libro soci è composta in maggioranza (50% + 1 dei
componenti) da giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni con sede nei territori
dei Comuni aderenti. L’associazione sarà rappresentata da almeno 6 giovani
possessori di GCard (registrabile gratuitamente al seguente link:
http://www.giovanivr.it/registrazione/ sul sito www.giovanivr.it );

- In caso di richiesta da parte di un'associazione giovanile, dovranno essere caricati nella
piattaforma digitale ROL:
a. Anagrafica completa dell’associazione con riferimenti alla sede, responsabile legale e i
riferimenti bancari di appoggio per assegnazione del contributo
b. lo statuto della stessa, l'atto costitutivo o il verbale di nomina del legale rappresentante;
c. copia di almeno n. 6 documenti d’identità di giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni
(di cui almeno uno maggiorenne) sostenitori del progetto e residenti nei Comuni
promotori;

- In caso di richiesta da parte di un "gruppo informale" di giovani dovranno essere caricati
nella piattaforma digitale ROL:
a. Anagrafica completa del gruppo e del responsabile legale e i riferimenti bancari di
appoggio per assegnazione del contributo;
b. copia di almeno n. 6 documenti d’identità di giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni
(di cui almeno uno maggiorenne) sostenitori del progetto e residenti nei Comuni
promotori;
-

La persona, individuata dall'associazione/gruppo informale come responsabile
dell’amministrazione e della gestione finanziaria del progetto, deve essere
maggiorenne e con età non superiore ai 30 anni.

-

Ogni associazione ed ogni gruppo informale potrà presentare un solo progetto
Ogni giovane potrà sostenere /aderire formalmente ad un solo progetto.

5. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
I progetti devono rispondere alle finalità descritte al punto 2, e devono possedere tutte le
seguenti caratteristiche:
●
●
●
●

le azioni previste dovranno essere dedicate ad un target giovanile
favorire l'autonomia e la partecipazione attiva giovanile;
favorire la socializzazione giovanile;
creare collegamenti con la comunità locale e collaborazioni con gruppi, organismi
e strutture coinvolti in attività per lo sviluppo sociale dei territori;

PROGETTI INAMMISSIBILI:
●
●
●

Non sono ammessi progetti che prevedano la propria ideazione e realizzazione
all’interno degli Istituti superiori;
Non sono ammessi progetti che prevedano la progettazione, avvio e
realizzazione di Start Up individuali.
Non saranno finanziati progetti che hanno già ottenuto un contributo dal
progetto intercomanale “Bando alle Ciance” treo più volte.

6. CRITERI DI VALUTAZIONE E STANZIAMENTO DEL FINANZIAMENTO
Tutti i progetti ritenuti ammissibili, saranno esaminati da una commissione che provvederà a
verificare la rispondenza ai seguenti parametri di valutazione:

Criterio

Pertinenza del progetto presentato rispetto all’analisi dei bisogni
Chiarezza metodologica del programma di lavoro e definizione precisa delle
azioni, dei tempi e dei metodi

Punteggio
massimo
attribuito
8
25

Creatività ed innovatività del progetto rispetto alla modalità di realizzazione e
al gruppo proponente

10

Sostenibilità e compatibilità del progetto in termini economici

12

Sostenibilità / replicabilità del progetto nel tempo

4

Portata ed efficacia dei meccanismi di coinvolgimento dei giovani del territorio

8

Modalità di partecipazione attiva dei giovani al progetto (in termini di quantità
e qualità)

10

Collaborazioni con altri gruppi e organismi per il raggiungimento dei fini

15

Generazione di impatto sul territorio

8

Totale

100

7.VALUTAZIONE DEI PROGETTI E AMMISSIBILITÀ DELLE SPESE

La commissione dovrà indicare la idoneità o non idoneità del progetto e indicare per quelli idonei
le spese ammissibili. Nel caso lo stanziamento non fosse sufficiente a coprire tutte le spese
ritenute ammissibili sarà fatta una riduzione proporzionale su tutti i progetti. E’ previsto un
punteggio minimo di n. 40 punti per l’ammissibilità del progetto.
A seguito della valutazione verrà stilata una graduatoria di merito nella quale compariranno tutti i
progetti ammessi a finanziamento.
Il finanziamento sarà così ripartito:
- verrà finanziato sicuramente il progetto con il punteggio più alto per ogni comune. La
somma assegnata sarà proporzionale al punteggio ottenuto;

-

Saranno in seguito finanziati gli altri progetti, seguendo la graduatoria assegnando il
contributo in modo proporzionale fino ad esaurimento delle risorse disponibili.
Sarà inoltre riconosciuto il 100% del finanziamento richiesto ai tre progetti collocati nelle
prime tre posizioni della graduatoria.

SPESE AMMISSIBILI E NON
Potranno essere ammessi a finanziamento spese riguardanti:
-

Noleggio di strutture e automezzi per la realizzazione del progetto;
Spese relative ai diritti SIAE;
Materiale di consumo (spese di cancelleria, ferramenta, stoviglie, ecc.)
Spese relative alla promozione pubblicitaria dell’iniziativa
Prestazioni di servizio varie svolte da incaricati, ditte e professionisti.
Spese per l’utilizzo di sale o luoghi dedicati
Spese assicurative

Non saranno soggette a contributo spese riguardanti:
● Spese per l’acquisto di beni durevoli,
● Spese per l’acquisto di cibi/bevande,
● Costi progettuali e di telefonia,
● Spese voluttuarie o ritenute eccessive.

8. CONDIZIONI FINANZIARIE E MODALITÀ DI FINANZIAMENTO
Il Comune di Sommacampagna, per i progetti ammessi a finanziamento, contribuirà alla
copertura delle spese progettuali fino ad un massimo di Euro 1.500,00, in qualità di Comune
Capofila.
Il finanziamento concesso non può, in nessun caso, originare profitto.
Si fa presente che, per qualunque dubbio in merito al riconoscimento o non riconoscimento dei
costi sostenuti per il progetto, è possibile ottenere informazioni presso i Servizi Educativi di ogni
comune aderente all’iniziativa.
L’erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:
- accredito su conto corrente bancario dichairato sulla piattaforma online dal referente di
progetto.
- la spesa ammessa a finanziamento verrà coperta tramite contributo attraverso
l’erogazione di un acconto [80%] e a seguito della rendicontazione delle spese che
dovrà pervenire entro 10 giorni dalla conclusione del progetto del saldo (che verrà
liquidato indicativamente a ottobre 2019 , per i progetti conclusi entro settembre 2019 e
a febbraio 2020 per i progetti che termineranno entro il 12 gennaio 2020);

-

la commissione potrà stabilire, a suo insindacabile giudizio l’erogazione in un’unica
soluzione del contributo per importi di modesta entità;
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto dovranno essere restituite le somme
eccedenti.
La rimodulazione o variazione delle spese di progetto in itinere dovrà essere gestita sulla
piattaforma online ROL.
Verifiche sullo stato di attuazione del progetto potranno avere luogo in ogni momento.
A conclusione del progetto ammesso a finanziamento i componenti del team di progetto
dovranno partecipare agli eventuali incontri previsti e all’eventuale evento di restituzione

9. DURATA DEL PROGETTO E PERIODO DI FINANZIAMENTO AMMISSIBILE
- Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 12/01/2020
- I costi devono fare riferimento al periodo di realizzazione del progetto.
10. PROCEDURA DI SELEZIONE
La selezione e la valutazione dei progetti sarà effettuata da una Commissione appositamente
nominata e composta da educatori professionali e personale amministrativo.
Il risultato della valutazione sarà comunicato al referente del progetto dell'associazione / gruppo
proponente.
11. PATROCINIO
L’assegnazione del finanziamento comporta automaticamente la concessione del patrocinio
dell’iniziativa da parte dei Comuni di Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Isola della Scala,
Lazise, Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Sommacampagna, Sona,
Valeggio sul Mincio, Vigasio, Villafranca di Verona (per sussistente convenzione “Carta
Giovani”), nel quale si realizza il progetto; si invita comunque a formalizzare la richiesta,
secondo le procedure proprie di ogni Comune. Per gli altri Comuni aderenti a “Bando alle
Ciance” non indicati al periodo precedente sarà necessario richiedere la concessione del
patrocinio secondo le procedure di ciascun ente locale.

LOGHI E DICITURE DA RIPORTARE SUGLI STRUMENTI DI COMUNICAZIONE
Sarà obbligatorio evidenziare sul materiale promozionale cartaceo e digitale i nomi e il logo dei
Comuni concedenti il beneficio, con la dicitura e il logo del “Bando alle ciance 2019”
Pubblicazioni, convegni, seminari ecc. dovranno essere preventivamente segnalati al fine di
assicurare un adeguato coinvolgimento e coordinamento con iniziative analoghe eventualmente
in atto.

12. UTILIZZO BRAND IDENTITY “BANDO ALLE CIANCE” E CARTA GIOVANI +
CARIVERONA
Sarà richiesto ai vincitori del bando di inserire il logo (composto da simbolo/icona, logotipo e
playoff) di Carta Giovani e di Bando alle Ciance, nelle comunicazioni verso il pubblico, come da
logo inviato al referente di progetto.
Sarà necessario inserire in abbinata anche il logo Fondazione Cariverona con la dicitura “con il
sostegno di".

13. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ
I referenti si impegnano:
● ad avviare il progetto e a realizzarlo così come è stato presentato nel formulario.
Eventuali modifiche nelle spese ed azioni, dovranno essere comunicate con modalità online mediante la procedura ROL (Richieste On Line) dedicata, accessibile dal sito
internet https://giovanivr.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/ ;
● a presentarsi alle convocazioni dell’Ufficio relative agli aspetti amministrativi e di
monitoraggio del progetto;
● a documentare il progetto realizzato ai fini della valutazione dell’impatto e restituzione
dei risultati.
● A compilare questionario di valutazione delle skills in fase di presentazione e in fase di
chiusura progettuale.

14. REQUISITI INDISPENSABILI PER L’AMMISSIONE
Sono ammesse esclusivamente candidature conformi ai seguenti requisiti:
- presentazione di n°1 (uno) progetto per ciascun soggetto proponente;
- proposte presentate da soggetti di cui al punto 4 (Soggetti che possono presentare proposte);
- le azioni ed iniziative dei progetti finanziati con il Bando dovranno necessariamente essere
realizzate nei territori dei comuni promotori.
- il finanziamento concesso non può, in nessun caso, originare profitto.
Si valuteranno esclusivamente le domande debitamente compilate, e corredate dei
documenti richiesti caricate entro il tempo utile sul portale online
- Non verranno prese in considerazione le domande presentate mediante fax o solo via e-mail.
- Il progetto dovrà concludersi entro il 12/01/2020
- Le domande devono essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 di GIOVEDI’ 02
MAGGIO 2019 esclusivamente con modalità on-line mediante la procedura ROL (Richieste On
Line)
dedicata,
accessibile
dal
sito
internet
https://giovanivr.strutturainformatica.com/Frontend/Rol/

15. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere presentate esclusivamente con modalità on-line mediante la
procedura ROL (Richieste On Line) dedicata, accessibile dal sito internet www.giovanivr.it
Una volta perfezionato l’invio, il referente riceverà una email di conferma con allegato il modulo
di richiesta completo di codice di protocollazione. Tale modulo andrà stampato, sottoscritto dal
Legale Rappresentante dell’Ente richiedente e caricato in formato PDF nell’apposita procedura
on-line entro le ore 12 della medesima data di scadenza (cfr 2 maggio 2019).
Entro i termini previsti si considerano correttamente presentate le istanze identificate, in
procedura on line, con lo stato di “Chiusa”. Le domande caratterizzate dallo stato di
“Inviata” e “In compilazione” non hanno completato l’iter di presentazione e pertanto non
saranno ammesse a valutazione.
Tutti i dati trasmessi saranno gestiti con la massima riservatezza e nel rispetto di quanto
previsto ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 “Codice in materia di protezione dei dati
sensibili” e regolamento UE 2006/679, normativa vigente in materia di protezione dei dati
personale.
In particolare per i gruppi e le associazioni che presentano per la prima volta un progetto
sarà dedicata, su richiesta, una consulenza specifica da parte dell'educatore del proprio
territorio.
Per informazioni e supporto nella definizione dei progetti sono a disposizione gli
educatori territoriali dei Comuni, i contatti dei quali sono reperibili al seguente link:
https://www.aulss9.veneto.it/index.cfm?method=mys.page&content_id=752.
Sarà attivo un help desk digitale [bandoalleciance2019@gmail.com] e telefonico dalle 9:00 alle
18:00 [TEL. +39 320 92 72 362] che potrà rispondere in merito a questioni di compilazione e
utilizzo della piattaforma online.

