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Bando PensoGiovane 2018 

NON C’È CAMPO 
GIOVANI PROTAGONISTI AI TEMPI DELLA RETE 

 
Bando per la presentazione di progetti promossi dai giovani 

nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest 
 

 

Oggetto del bando 
Viviamo in una realtà in cui tanti sono gli strumenti per una comunicazione immediata, il cui 
valore viene dato dal numero di “like” e di condivisioni. Spesso, però, i contenuti di questa 
comunicazione sono poveri e sterili, privi di senso e di significato. 
La sfida che il Bando Pensogiovane 2018 propone è quella di valorizzare pertanto i contenuti e 
le competenze, affinché si traducano in progetti elaborati da gruppi giovanili e destinati ai 
gruppi stessi, ad altri giovani del territorio, alla comunità. 
 

Aree tematiche 
Le aree tematiche su cui sviluppare i progetti sono le seguenti: 

 I GIOVANI E LA COMUNICAZIONE PARTECIPATA: realizzazione di progetti 
volti a trasformare la comunicazione e l’interazione virtuale, fatta attraverso i social ed i nuovi 
media, in momenti di aggregazione sana e solidale. Possono essere realizzati attraverso la 
musica, l'arte, lo sport o altre modalità, purché la loro finalità sia quella di costruire qualcosa 
con l'altro e a favore del proprio territorio. 

 I GIOVANI E IL TERRITORIO COME OPPORTUNITÀ, DA FRUITORI A 
DIVULGATORI: realizzazione di progetti da parte di giovani che, da fruitori di esperienze (in 
ambito associativo, oratoriano, scolastico o altro), diventano promotori di nuove proposte 
rivolte alla comunità, al fine di trasformare competenze personali in risorse per il territorio. 

 I GIOVANI E IL LAVORO: realizzazione di progetti in ambito lavorativo, che possano 
permettere ai partecipanti di sviluppare o potenziare un’idea imprenditoriale. 
 

Partecipanti 
Il progetto può essere presentato da un gruppo informale di almeno 3 giovani, di età compresa 
tra i 16 e i 29 anni alla data di scadenza del bando, di cui almeno una di età non inferiore a 18 
anni; i giovani dovranno essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio 
Ovest (Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Comezzano Cizzago, Coccaglio, 
Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio). Ciascuna persona può partecipare 
alla presentazione di una sola domanda di candidatura 
 
Sono, inoltre, previste le seguenti eccezioni: 
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 sono ammessi giovani fuoriquota in numero 1 (con età non superiroe ai 35 anni alla data di 
scadenza del bando); 

 sono ammessi giovani non residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest in 
numero non superiore ad 1/3 (un terzo) del gruppo complessivo; 
 
Risorse destinate. 
Le risorse destinate per il finanziamento dei progetti sono le seguenti: 

 valore complessivo per il finanziamento dei progetti pari a € 10.000,00 

 importo massimo finanziabile per ciascun progetto € 2.000,00 
 
Durata dei progetti  
Al fine del presente bando sono ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un 
anno. Possono essere altresì presentati progetti pluriennali, fermo restando che il finanziamento 
a carico del Piano Giovani e la rendicontazione si limitano ad una annualità. 
 

Criteri di ammissione dei progetti 
Per essere ammessi, è necessario che i progetti: 

 non prevedano il finanziamento di attività già avviate; 

 non prevedano il finanziamento di attività ordinarie di enti o associazioni; 

 non prevedano la copertura di spese retroattive. 
 

Valutazione dei progetti  
Le proposte progettuali saranno valutate da una apposita commissione sulla base dei seguenti 
criteri: 
 
CRITERI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO 
A. QUALITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE 40 

B. FATTIBILIT A’ DELL’IDEA PROGETTUALE 40 

C. CAPACITA’ DI PROMUOVERE 
L’AGGREGAZIONE DI GIOVANI 

40 

D. RISULTATI ATTESI 25 

E. ENTITA’ DI COFINANZIAMENTO DA PARTE 
DEI PARTECIPANTI 

10 

F. PARTNERSHIP CON ASSOCIAZIONI O REALTA’ 
DEL TERRITORIO 

25 

G. CONTINUITA' NEL TEMPO DEL PROGETTO 20 

TOTALE 200 
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Non saranno ammessi a finanziamento progetti con punteggio inferiore o pari a 130 punti. 
Non saranno ammessi a finanziamento progetti che non presentino una pianificazione di 
bilancio. 
Ad ogni progetto vincitore potrà essere riconosciuto un finanziamento massimo pari ad € 
2.000,00. A parità di punteggio ottenuto, prevarrà comunque il progetto che per primo è stato 
presentato. 
 

Composizione della commissione valutatrice 
La commissione valutatrice sarà composta da almeno n. 5 componenti fra le figure sotto 
indicate: 

 Nr. 1 Referente dell’Ufficio di Piano 

 Nr. 1 Responsabile Servizi sociali di uno dei Comuni dell’Ambito Oglio Ovest 

 Nr. 1 Responsabile di un settore affine alle politiche giovanili di uno dei Comuni 
dell’Ambito Oglio Ovest 

 Nr. 1 Esperto di politiche giovanili 

 Nr. 1 Referente del mondo degli oratori della Diocesi di Brescia 

 Nr. 1 Referente del mondo scolastico 

 Nr. 1 Referente di un’associazione o realtà di categoria del mondo dell’impresa o del lavoro 
 
In caso di assenza, al momento della fase di valutazione dei progetti, di uno o più membri 
designati, l’azione valutativa sarà comunque ritenuta valida in presenza di almeno 5 
componenti. La segreteria sarà svolta da parte di uno dei componenti della commissione 
valutatrice. 
La commissione incontrerà i gruppi partecipanti per acquisire ulteriori elementi informativi dai 
gruppi informali partecipanti. 
 
Documentazione richiesta  
I partecipanti che presentano la proposta progettuale dovranno descrivere e motivare la 
proposta stessa, dettagliare le modalità di sviluppo, le spese stimate necessarie e le relative fonti 
di finanziamento, utilizzando l’allegata domanda di candidatura che costituisce parte integrante 
e sostanziale del presente bando (allegato 1); potranno essere aggiunti, se necessario, sintetici 
elaborati tecnici. Nella domanda di candidatura dovrà, fra l’altro, essere indicato il valore 
complessivo del progetto. È pertanto ammessa la possibilità di una quota di cofinanziamento 
da parte dei partecipanti o di soggetti terzi.  
Il bando e la domanda di candidatura sono scaricabili dal sito www.pensogiovane.org. 
La domanda di candidatura e gli eventuali elaborati dovranno essere consegnati tramite un plico 
chiuso, della grandezza A4. Il plico chiuso va indirizzato all’Ufficio di Piano L.328/00 Distretto 
Oglio Ovest – Piazza Martiri della libertà 26 – 25032 Chiari (BS) oppure consegnato presso gli 
uffici protocollo di uno dei Comuni dell’Ambito Oglio Ovest (indirizzandolo al Bando 
PensoGiovane). Il plico dovrà essere controfirmato sui lembi di chiusura dal rappresentante e 

http://www.pensogiovane.org/
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vi dovranno essere indicati il mittente (nome del referente o del gruppo, indirizzo, telefono, e-
mail) e la dicitura: “NON APRIRE - Bando Penso Giovane”. 
 
Scadenza per la presentazione dei progetti 
Data di scadenza per la presentazione dei progetti: ore 12,00 del 11 MAGGIO 2018. 
 
Modalità di erogazione del contributo  
Tutte le spese sostenute con l’utilizzo del contributo concesso nel periodo di realizzazione del 
progetto dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa: fatture, ricevute 
fiscali, quietanze di pagamento, ecc. secondo quanto previsto nella convenzione “Accordo 
d’intesa” che i gruppi vincitori stipuleranno con l’Ufficio di Piano. Il soggetto erogatore del 
contributo sarà INRETE.IT consorzio di cooperative sociali, che si occuperà della 
rendicontazione dei progetti. 
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al 
contributo concesso e la realizzazione del progetto preveda anche il ricorso a un 
cofinanziamento, i soggetti vincitori saranno tenuti a restituire il finanziamento ottenuto in 
misura proporzionalmente alla spesa realmente sostenuta. 
 
Tempi e modalità di esecuzione delle attività  
 

I soggetti vincitori avranno a disposizione fino a dodici mesi per la realizzazione dei progetti 
finanziati. L’inizio delle attività è da intendersi dalla data di sottoscrizione della convenzione. 
I progetti dovranno avere uno svolgimento continuativo, non essendo ammessa alcuna 
interruzione temporale. Entro i due mesi successivi alla fine del periodo di realizzazione delle 
attività, dovrà essere presentata una relazione finale contenente la descrizione delle attività 
realizzate, nonché una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute.  
 
Costi ammissibili 
 

Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere: 

 necessari per l’attuazione del progetto; 

 generati durante la durata del progetto; 

 effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità dei soggetti attuatori; 

 identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali. 

 Sono ammissibili i seguenti costi: 

 le spese per l’acquisto dei servizi e delle forniture necessari all’espletamento delle attività 
progettuali; 

 costi che derivano direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto quali, a titolo 
esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, come 
brochure, pubblicazioni; 

 spese generali, nel limite del 7% del costo complessivo del progetto; 

 contributo motivazionale per i giovani per attività extra associazione. 
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Varie ed eventuali 
 

Ogni gruppo è autonomamente responsabile nella ricerca della disponibilità di risorse logistico-
economiche (es: luoghi, permessi, etc). 
 
 

Chiari, 13 marzo 2018 
 
 


