
 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dip. per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale 

Bando FERMENTI 

Mod.7.01    Rev.0     del 31/03/07 

 
n_32 _fa_Fermenti_Presid.DelConsiglio_19 

del :30.04.2019      

Sede Legale 00187 Roma (RM) – Via Calabria, 56 

Via Nuova Poggioreale, 61- C. P. N.  INAIL                
Torre 7 piano 9° -  80143 Napoli 

Tel 081 7871810 Fax 081 32231125 

www.adim.info        segreteria@adim.info 

  

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info  né riprodurla né distribuirla o in altro modo 

utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso 

del sito e del materiale ricevuto.  Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna 
licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.   

 

N:\nazionali\presidenza del consiglio\2019\Bando Fermenti\infonews\n_32 _fa_Fermenti_Presid.DelConsiglio_19.doc 

 

1 

 SCADENZA 3 Giugno 2019, h 14.00 

 

Finalità Il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza 

del Consiglio dei ministri riconosce il ruolo dei giovani nell’attivazione di processi 

miranti al cambiamento e, attraverso il nuovo bando FERMENTI, si fa promotore di 

coesione e sviluppo sociale. L’intento è quello di offrire fondamento tecnico e finanziario 

alle iniziative dei giovani attraverso sfide sociali capaci di impattare positivamente sulla 

comunità di riferimento. 

Fondo 
interessato 

Fondo per le politiche giovanili 

Asse di 
riferimento 

es. occupabilità - facoltativo 

Territorio di 
intervento 

Nazionale 

Destinatari a) Gruppi “informali”, ovvero gruppi con min 3 max 5 soggetti di età compresa fra i 18 e 

i 35 anni alternativamente:  

-cittadini italiani o di uno Stato membro dell’Unione europea, regolarmente residenti in 

Italia;  
-cittadini di uno Stato non facente parte dell’Unione Europea, soggiornanti da lungo periodo 

in Italia. 
b) “Associazioni temporanee di scopo” (ATS) tra soggetti Enti del terzo Settore, 

costituite da un max di 3 enti (compreso il Capofila), il cui direttivo è composto per la 

maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni che siano alternativamente cittadini italiani o 

di uno Stato membro dell’Unione europea, regolarmente residenti in Italia, ovvero 

cittadini di uno Stato non facente parte dell’Unione europea, soggiornanti da lungo 

periodo in Italia. 

Ai fini del presente Bando si intende promuovere, altresì, la costituzione di forme di 

collaborazione in condivisione o a supporto degli obiettivi specifici e/o generali di 

progetto in termini di risorse materiali, apporti conoscitivi e professionali, servizi di 

comunicazione, etc., ulteriori rispetto a quelli previsti nella proposta progettuale. La 

collaborazione può essere realizzata con soggetti, pubblici o privati (quali: Enti locali, 

soggetti del Terzo settore, università, scuole, imprese, etc.). 

Settori 
d’Intervento/ 
ambito di 
intervento 

Proposte progettuali e progetti esecutivi dovranno far riferimento a una delle seguenti 

sfide sociali: 

- Uguaglianza per tutti i generi; 

- Inclusione e partecipazione; 

- Formazione e cultura; 

- Spazi, ambiente e territorio; 

- Autonomia, welfare, benessere e salute. 

Proposte 
ammissibili 

Sono considerate ammissibili esclusivamente le proposte progettuali che: 

a) prevedono azioni coerenti con almeno una delle sfide sociali indicate; 

b) nel caso prevedano l’utilizzo di beni mobili e/o immobili, propongono beni idonei 

all’attività oggetto della proposta e in regola con la vigente normativa in materia; 

c) prevedono l’impiego, quali risorse umane, di giovani di età compresa tra i 18 e i 

35 anni, nella misura di almeno il 70% delle professionalità individuate nel piano 

finanziario. 

Proposte non  
ammissibili 

Sono escluse dal finanziamento tutte le proposte progettuali che: 

“"
A

d
IM

 N
e
w
s
” 

  
te

s
ta

ta
 g

io
rn

a
lis

ti
c
a
 r

e
g
is

tr
a
ta

 p
re

s
s
o
 i
l 
e
x
 T

ri
b

u
n
a
le

 d
i 
S

a
la

 C
o
n
s
ili

n
a
 (

S
A

) 
 a

l 
R

.G
. 

N
. 

3
/0

5
 d

e
l 
1
4
.1

2
.0

5
 

http://www.adim.info/
mailto:segreteria@adim.info
http://www.adim.info/


 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dip. per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale 

Bando FERMENTI 

Mod.7.01    Rev.0     del 31/03/07 

 
n_32 _fa_Fermenti_Presid.DelConsiglio_19 

del :30.04.2019      

Sede Legale 00187 Roma (RM) – Via Calabria, 56 

Via Nuova Poggioreale, 61- C. P. N.  INAIL                
Torre 7 piano 9° -  80143 Napoli 

Tel 081 7871810 Fax 081 32231125 

www.adim.info        segreteria@adim.info 

  

Non è consentito modificare in alcun modo la InfoNews ricevuta per mail a scopo informativo e presente nel Sito www.adim.info  né riprodurla né distribuirla o in altro modo 

utilizzarla a scopi pubblicitari o commerciali senza espressa autorizzazione dell’AdIM S.r.l., In caso di violazione delle presenti condizioni, cessa ogni autorizzazione all'uso 

del sito e del materiale ricevuto.  Si declina qualsiasi responsabilità per eventuali omissioni nel contenuto. Fornendo tali informazioni, inoltre, non viene concessa alcuna 
licenza su copyright, o qualsiasi altro diritto di proprietà intellettuale.   

 

N:\nazionali\presidenza del consiglio\2019\Bando Fermenti\infonews\n_32 _fa_Fermenti_Presid.DelConsiglio_19.doc 

 

2 

a) richiedono il finanziamento per la gestione ordinaria delle attività abitualmente svolte 

dal soggetto proponente, o da uno dei componenti dell’ATS; 

b) sono finalizzate ad attività di studio e ricerca; 

c) sono presentate in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Bando; 

d) sono redatte utilizzando moduli diversi dedicati al presente Bando; 

e) non contengono la descrizione della proposta progettuale; 

f) richiedono un finanziamento inferiore all’importo minimo e/o superiore all’importo 

massimo concedibile; 

g) non rispettano le indicazioni e i parametri di costo indicati. 

Risorse 
disponibili 

Contributo finanziario a fondo perduto pari a Euro 15.950.000,00 ripartiti come segue: 

“Gruppi informali”: euro 4.500.000,00; 

“Associazioni temporanee di scopo” (ATS): euro 10.000.000,00. 

Bonus per progetti sinergici: 10% delle risorse indicate per ammontare complessivo di 

euro 1.450.000,00 

Contributo/ 
Finanziamento 

”Gruppi informali”: min. euro 30.000,00 – max 100.000,00; 

“Associazioni Temporanee di Scopo” (ATS): min 100.000,00 – max 450.000,00. 

Il finanziamento prevede erogazione in 4 quote suddivise come indicato: 

1) 20%  

2) 30% - 50% 

3) 30% - 80% 

4) Restante 20% 

Modalità di 
partecipazione  

Posta Elettronica Certificata.  

Documentale  Mod. 7.08 
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