DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il Bando 2020 “L'idea giusta” promosso dall’Unione Colline Matildiche (Comuni di Albinea, Quattro
Castella, Vezzano sul Crostolo), ha lo scopo di promuovere la capacità progettuale e creativa dei
giovani e incoraggiare la loro partecipazione alla vita della comunità, attraverso l’erogazione di
contributi per la realizzazione di progetti innovativi.
Il bando è rivolto ai giovani dai 18 ai 29 anni e intende finanziare le migliori idee progettuali
riguardanti tematiche quali:
• Cultura;
• Educazione;
• Ambiente;
• Nuove Tecnologie;
• Tempo Libero, Turismo e Sport;
• Comunicazione;
• Spazi collaborativi (co-working, spazi per studenti, etc.);
• Solidarietà.
Si potrà proporre ad esempio un progetto in digitale, promuovere una campagna o un concerto per
la salvaguardia dell’ambiente e, chissà, avviare una start-up!
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono presentare domanda per partecipare al Bando:
✓ singoli giovani con un’età compresa fra i 18 e i 29 anni residenti nel territorio dell’Unione
Colline Matildiche (ovvero in un Comune fra quelli di Albinea, Quattro Castella, Vezzano s/c ).
✓ gruppi di giovani dove almeno uno dei componenti abbia un’età compresa fra i 18 e i 29
anni e sia residente in uno dei Comuni visti sopra.
Il Gruppo partecipante dovrà eleggere un rappresentante che sarà sottoscrittore della domanda di
partecipazione e responsabile per tutto l'andamento del progetto.
Il singolo partecipante o gruppo potrà presentare domanda di finanziamento per un solo progetto.
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.
Per partecipare al bando si richiede la compilazione, in tutte le sue parti, del formulario di progetto
allegato.
Le schede progetto compilate, dovranno quindi pervenire allo SPORTELLO IL POSTO GIUSTO
INFORMAGIOVANI – INFOLAVORO che ha sede ad Albinea in via Morandi 9 - tel. 3492572512,
inviandole tramite e-mail all’indirizzo informagiovani@collinematildiche.it

ENTRO LE ORE 12 del 16 dicembre2020

Nella domanda di partecipazione deve essere chiaramente indicato il responsabile del progetto
(che deve essere maggiorenne e risiedere in uno dei comuni dell’Unione Colline Matildiche) al
quale verrà erogato il finanziamento richiesto.
La richiesta dovrà essere firmata dal responsabile del progetto.
Alla domanda di partecipazione andranno allegati inoltre:
❑ tutti i dati personali (Codice Fiscale, dati anagrafici) del responsabile del progetto e
apposizione della sua firma;
❑ fotocopia di un documento di identità in corso di validità del responsabile del progetto.
La documentazione richiesta potrà eventualmente essere integrata da materiale che si ritenga utile
ai fine della descrizione dell’idea progettuale. La modulistica presentata rimarrà a disposizione
dell’Unione Colline Matildiche.
Le operatrici dello sportello Il Posto Giusto Informagiovani-Infolavoro dell’Unione Colline Matildiche
sono disponibili per servizio di consulenza e supporto in tutte le fasi dell'iniziativa, dallo sviluppo
e stesura dell'idea progettuale alla realizzazione delle attività.
ENTITA’ DEL CONTRIBUTO
Verranno selezionate le 3 migliori idee progettuali innovative.
Ad ogni progetto vincitore sarà riconosciuto un contributo da un minimo di 500 ad un massimo di
1.500 euro da erogarsi attraverso le modalità che verranno concordate e definite in seguito alla
fase di selezione.
Ai vincitori del contributo è richiesto di mantenere l’impegno preso, realizzando il progetto e
fornendo prove di evidenza di realizzazione delle attività (video, foto, incontri, ecc.).
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE E GRADUATORIA
I progetti saranno valutati a giudizio insindacabile da una specifica Commissione giudicatrice.
La graduatoria dei vincitori del Bando e la relativa assegnazione dei contributi verrà ufficializzata e
pubblicata sul sito dell'Unione Colline Matildiche.
CRITERI DI VALUTAZIONE/MODALITA’ DI SELEZIONE/CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL PUNTEGGIO
La Commissione giudicatrice, appositamente costituita, valuterà i progetti sulla base dell’aderenza
ai seguenti criteri:
• Fattibilità del progetto;
• Grado di innovazione e originalità del progetto;
• Creazione di collaborazioni e reti con realtà del territorio (gruppi, associazioni, enti, realtà
marginali, ecc.);
• Inerenza alle aree d’intervento indicate nel presente Bando;
• Ricaduta del progetto sul territorio (residenza dei componenti del gruppo, riqualificazione di

spazi/attività all’interno del territorio dell’Unione Colline Matildiche).

