
Bando PensoGiovane 2019
Bando per la presentazione di progetti promossi dai giovani

nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest
Approvato dall'Assemblea dei sindaci con verbale n. 2 del 19.03.2019

Esperienze da vivere e da raccontare, 
esperienze innovative ed evolutive….

#esperienzessenziali
 

Oggetto del bando

Esperienza è  la  parola  chiave  di  questo  bando,  esperienza  come  attività  che  favorisce
l’apprendimento di qualcosa di nuovo e il cambiamento di sé o del mondo. 
Capita  di  fare  tante  cose,  ma  solo  alcune  sono  esperienze:  ci  sfidano,  sollecitano  abilità,  ci
consentono di capire in quali campi possiamo dare il meglio di noi stessi.
Un'esperienza è ancor più significativa quanto lascia il  segno, riesce cioè a lasciare traccia nelle
persone e nelle comunità.
Il presente Bando Pensogiovane offre ai giovani l'opportunità di scoprire le proprie capacità, abilità
e competenze, in vista delle sfide professionali e non solo, chiamandoli a presentare progetti nei
seguenti tre campi: il viaggio, l’impresa, la creatività.

1. Il viaggio. 
Viaggiare  è  vivere  un’esperienza:  consente  di  conoscere  e  capire  il  contesto  e  le  persone,
imparare e tornare trasformati. Oggi ci sono possibilità di viaggio inedite, e i giovani possono
muoversi con più agio rispetto alle altre generazioni, e tornare con insegnamenti utili a tutti. 



I  giovani  interessati  a  quest'area  tematica  sono invitati  a  presentare un progetto di  viaggio,
focalizzato su un tema di interesse per la propria comunità di appartenenza e con l'obiettivo di
restituire alla comunità locale quanto si è capito e scoperto. 

2. L’impresa. 
Non  c'è  esperienza  più  coinvolgente  che  costruire  con  le  proprie  mani  il  proprio  futuro
lavorativo, soprattutto quando questo ha delle ricadute significative sul proprio territorio.
I  giovani  interessati  a  quest'area  tematica  sono invitati  a  presentare  un progetto  in  ambito
lavorativo,  che  possa  permettere  ai  partecipanti  di  sviluppare  o  potenziare  un’idea
imprenditoriale  innovativa,  con  particolare  ma  non  obbligatorio  riferimento  ai  temi  della
sostenibilità ambientale e sociale.

3. L’idea creativa. 
Ideare  e creare sono esperienze straordinarie, che contraddistinguono in particolare il mondo
giovanile, capace di interpretare in modo nuovo la realtà che lo circonda.
I giovani interessati a quest'area tematica sono invitati a presentare un progetto che trasformi
un'idea in un'esperienza concreta,  che sia affine con i  propri  desideri  e con la possibilità  di
offrire nuove opportunità per altri giovani e per il territorio.

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:
 sono ammessi  fuoriquota in numero 1 (con età non superiore ai  35 anni alla data della

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 e 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. Coerenza proposta con bando 30

B. Ricaduta proposta sul territorio 30

C. Fattibilità proposta 25

D.  Sostenibilità nel tempo 15

TOTALE 100

Non saranno ammessi a finanziamento progetti con punteggio inferiore o pari a 70 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:

 referenti per l’ufficio di Piano
 operatori delle politiche giovanili 
 rappresentanti del mondo degli oratori della Diocesi
 rappresentanti del mondo dell'imprenditoria
 rappresentanti del mondo della scuola

La segreteria sarà svolta da parte di un operatore individuato dell'ufficio di Piano.
La commissione potrà incontrerà i gruppi partecipanti per acquisire ulteriori elementi informativi
dai gruppi stessi.

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). 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 e dal sito dei
Comuni dell'Ambito.
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 Ambito Distrettuale Oglio Ovest  –
Piazza Martiri della libertà 26 – 25032 Chiari (BS) oppure consegnato presso gli uffici protocollo di
uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest (indirizzandolo al Bando PensoGiovane). Il
plico  dovrà  essere  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura  dal  rappresentante  e  dovranno  essere
indicati:

http://www.pensogiovane.orge/


 il mittente (nome del referente o del gruppo, indirizzo, telefono, e-mail) 
 la dicitura: “NON APRIRE - Bando PensoGiovane”.
 l'area tematica prescelta (una tra: Il viaggio, L'impresa, L'idea creativa)

Scadenza per la presentazione dei progetti
Data di scadenza per la presentazione dei progetti: ore 12,00 del 21 MAGGIO 2019.

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 Cooperativa SANA Sociale. Il soggetto erogatore del contributo
sarà Cooperativa SANA Sociale 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 l’attuazione del progetto
 effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità dei soggetti attuatori;
 identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali.

Sono previste le seguenti tipologie di 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.

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


