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I.

INTRODUZIONE

Il Piano Programmatico 2016-2017 della Fondazione CRC prevede che “l’azione della
Fondazione sia rivolta in modo prioritario ai giovani e alle persone in difficoltà”, per
“contribuire allo sviluppo sociale ed economico della comunità provinciale, attraverso il
rafforzamento dell’offerta formativa e culturale, della coesione sociale, della capacità di
innovazione”.
Nel Programma Operativo 2017 della Fondazione CRC è prevista la realizzazione di un
“iniziativa volta a prevenire il disagio di minori e giovani e a favorire la partecipazione
attiva e responsabile nella Comunità”.
Negli anni passati la Fondazione ha inoltre realizzato una ricerca sul protagonismo
giovanile in provincia di Cuneo, analizzando i progetti ideati e realizzati dai giovani
nell’ambito della cultura, dell’imprenditoria, delle arti, del volontariato e della promozione
sociale, nel quadro della presenza demografica e occupazionale dei giovani sul territorio,
con l’obiettivo offrire una mappatura delle principali iniziative realizzate in questo ambito
e di fornire indicazioni per promuovere e rafforzare il protagonismo delle giovani
generazioni.
L’analisi svolta, i cui risultati sono disponibili nel Quaderno n. 20 “Facciamo cose. Progetti
di giovani per la provincia di Cuneo” (2013), ha fornito gli spunti necessari per
l’impostazione del presente Bando, con cui la Fondazione intende rafforzare, anche nel
Settore Promozione e Solidarietà Sociale, la propria attività proattiva.
II.

OBIETTIVI DEL BANDO

Il Bando Giovani Protagonisti si pone i seguenti obiettivi:


promuovere la responsabilizzazione di minori e giovani;



promuovere la partecipazione attiva di minori e giovani alla vita della comunità;



prevenire il disagio di minori e giovani;



favorire la relazione e la coesione sociale tra giovani e comunità;



favorire il benessere della comunità;



preservare beni e servizi a beneficio dell’intera comunità;



favorire l’aggregazione di gruppi giovanili;



rafforzare le competenze dei gruppi giovanili.
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III.

ENTI AMMISSIBILI

La presente iniziativa si rivolge a gruppi di giovani residenti sul territorio della provincia di
Cuneo, composti in prevalenza da giovani con età compresa tra i 16 e i 25 anni.
Possono presentare richiesta di contributo in qualità di soggetti capofila, nel rispetto delle
indicazioni previste nel Programma Operativo 2017 “Ammissibilità degli enti” (pag.10) i
seguenti soggetti:


Associazioni senza scopo di lucro



Parrocchie



Cooperative sociali



Cooperative che operano nel settore dello spettacolo/informazione/tempo libero



Imprese sociali



Agenzie di formazione professionale

Ogni soggetto potrà presentare una sola richiesta di contributo come capofila.
Si precisa che i progetti proposti dovranno avere come protagonisti i giovani, sia in fase di
ideazione che in quella di realizzazione: compito degli enti capofila sarà quello di
supportare i giovani con i quali interagisce, lasciando loro il ruolo di attori principali delle
proposte di azioni specifiche che confluiranno nella richiesta di contributo.
IV.

OGGETTO DEL BANDO

Iniziative finanziabili
Il bando Giovani protagonisti sostiene azioni promosse e realizzate da gruppi di giovani
(età compresa prevalentemente tra i 16 e i 25 anni) volte a favorire la loro
responsabilizzazione

e

la

partecipazione

attiva

nella

società

attraverso

il

recupero/gestione/valorizzazione di spazi pubblici e privati (es.aree verdi, impianti sportivi,
aree giochi, spazi di aggregazione, ecc) o la realizzazione di servizi (es. attività di
socializzazione con anziani, attività di assistenza a persone con disabilità, attività a favore
dei giovani, ecc) che abbiano una ricaduta positiva sulla comunità in cui i giovani vivono.
Le azioni proposte dovranno essere realizzate sul territorio della provincia di Cuneo: si
precisa che sarà riconosciuta una precedenza ai progetti realizzati sulle zone di intervento
tradizionale della Fondazione (Albese, Cuneese e Monregalese1).

1

Si veda a tal proposito l’elenco dei Comuni della provincia di Cuneo inclusi nelle zone dell’Albese, del Cuneese e del
Monregalese, disponibile a pagina 29 del Programma Operativo 2017.
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All’interno di ogni gruppo di giovani è necessaria la presenza di una figura adulta2 di
riferimento (es. educatore, animatore, referente locale): a questa figura sarà richiesto di
partecipare a un percorso di formazione sui temi dell’empowerment giovanile,
coordinato da Yepp Italia.
E’ possibile presentare all’interno dello stesso progetto azioni diverse proposte da più
gruppi di giovani con la stessa figura adulta di riferimento, purchè non venga superato il
contributo massimo richiedibile.
Il gruppo di giovani che propone ciascuna azione deve essere formato da almeno 4
ragazzi/e. Si precisa inoltre che, ai fini della valutazione del progetto, non è rilevante il
numero dei giovani protagonisti che propongono e realizzano le azioni: elemento
premiante sarà il coinvolgimento e la ricaduta dell’attività sulla comunità di
appartenenza.
Durata
I progetti devono avere durata compresa tra i 10 e i 12 mesi e l’avvio delle attività dovrà
avvenire entro il mese di settembre 2017.
Budget
Il presente Bando ha una dotazione complessiva di 225.000 euro.
Il contributo della Fondazione potrà coprire da un minimo di 3.000 euro a un massimo
di 20.000 euro; è richiesta una quota obbligatoria di cofinanziamento pari al 20% dei costi
complessivi dell’iniziativa.

Possono rientrare all’interno della quota di cofinanziamento

contributi pubblici o privati, donazioni, autofinanziamenti, valorizzazione di locali/spazi,
personale e prestazioni di servizi pro-bono funzionali al progetto.
Spese ammissibili
All’interno del progetto possono essere contemplate spese riguardanti il personale o
collaboratori, forniture di servizi acquisto/noleggio/riparazione di attrezzature o materiali,
costi di comunicazione o eventi, locazioni e piccoli interventi di ristrutturazioni di immobili o
altri spazi, purché strettamente funzionali alla realizzazione delle azioni previste.
Oltre alle risorse finanziarie, la Fondazione mette a disposizione un percorso di formazione
rivolto sia alle figure adulte di riferimento sui temi dell’empowerment giovanile, sia ai
gruppi di giovani proponenti le azioni selezionate, funzionali allo sviluppo di nuove

2

al momento della presentazione della domanda abbia già compiuto 18 anni
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competenze (social media, story telling, fundraising, partecipazione a progetti di scambio
internazionali…).
V.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

La richiesta deve essere presentata esclusivamente in formato elettronico mediante
procedura ROL attivata appositamente sul sito internet della Fondazione CRC
(www.fondazionecrc.it) entro e non oltre il 10 aprile 2017.
Richieste presentate con una modulistica diversa da quella indicata o inoltrate oltre i
termini o prive della documentazione obbligatoria saranno considerate non ammissibili.
Come allegati obbligatori, da caricare nell’apposita procedura online entro la medesima
data di scadenza del 10 aprile, figurano:
-

il modulo di richiesta di contributo stampato e firmato dal legale rappresentante;

-

la relazione descrittiva, secondo il modello fornito in allegato al Bando;

-

qualora si prevede l’utilizzo di spazi specifici per le azioni, autorizzazione del
proprietario.

VI.

CRITERI DI VALUTAZIONE

La valutazione delle richieste pervenute avverrà secondo i seguenti criteri, per un
punteggio massimo di 100 punti.
Si precisa che sarà data precedenza ai progetti che si svolgeranno nelle zone di
intervento tradizionale della Fondazione (Albese, Cuneese e Monregalese ).
Criterio
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Pertinenza dell’intervento che si intende realizzare rispetto ai bisogni
della comunità (risposta ad un bisogno in relazione all’assenza di servizi
simili, capacità di produrre effetti positivi per la collettività)
Rilevanza dell’iniziativa
Originalità e innovatività del progetto (presenza e utilizzo di metodi,
tecniche, strumenti o processi innovativi)
Chiarezza descrittiva dell’iniziativa
Numero di potenziali beneficiari dell’intervento (ricaduta sulla
collettività)
Attenzione a situazioni di vulnerabilità sociale o economica e presenza
di azioni specificamente rivolte a persone in condizioni di fragilità
Replicabilità del progetto in altri contesti
Capacità di favorire coesione sociale (sia tra giovani, sia con la
comunità)
Coerenza del budget e sostenibilità futura
Esperienza pregressa (in relazione a iniziative comparabili)
Premialità crescente per scambi e interazioni con altre realtà giovanili
(locali, nazionali e internazionali)
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10
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5
5
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VII.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELL’ESITO DEL BANDO

La delibera dei contributi è prevista per il mese di maggio 2017, con conseguente
pubblicazione sul sito Internet www.fondazionecrc.it e comunicazione scritta a tutti coloro
che abbiano inoltrato una candidatura.
I progetti finanziati prenderanno pertanto avvio entro e non oltre il mese di settembre
2017.
VIII.

MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

Il contributo della Fondazione sarà erogato in due tranche: un anticipo del 40% e il saldo
a fronte della rendicontazione delle spese sostenute nell’annualità, previa verifica dello
svolgimento delle attività progettuali programmate.
I contributi saranno erogati a favore dei soggetti capofila, che rimangono i titolari della
gestione amministrativa dell’intero progetto e possono utilizzare le risorse per lo
svolgimento delle azioni previste, nonché destinarne parte ad altri soggetti facenti parte
del partenariato, per l’espletamento di attività specifiche nell’ambito dell’iniziativa,
purché con caratteristiche compatibili con le regole di ammissibilità della Fondazione.
IX.

MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

Sono previste specifiche attività di monitoraggio con cadenza trimestrale che la
Fondazione attiverà in collaborazione con Yepp Italia. E’ inoltre prevista un’attività di
valutazione ex post dell’intervento, al fine di valutarne gli effetti positivi e la ricaduta sulla
collettività.
X.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Per informazioni aggiuntive è possibile formulare quesiti esclusivamente in forma scritta
all’indirizzo email progetti@fondazionecrc.it , avendo cura di indicare nell’oggetto il titolo
del Bando “Bando Giovani protagonisti”.
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