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Finalità

Territorio di intervento

Beneficiari

Settori d’Intervento/ambito di
intervento

Tipologia di interventi

La Presidenza del Consiglio dei Ministri tramite il soggetto Gestore ANCI
Associazione Nazionale Comuni Italiani – intendono avviare una procedura
volta a supportare Comuni piccoli, medi e grandi nell’attivazione di interventi
volti a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei
territori. Attraverso il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione
di azioni territoriali, della popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni, si
intendono costruire risposte alle principali sfide sociali che il contesto attuale
propone, anche alla luce della pandemia da Covid-19 in corso.
In particolare, il bando mira a supportare l’avvio – o il rafforzamento – di azioni
positive messe in campo dai giovani per affrontare le “sfide sociali” prioritarie per
le nostre comunità, nella convinzione che la progettualità giovanile sia un fattore
determinante per contribuire a risolverle e quello da cui necessariamente ripartire.
Possono presentare domanda tutti i Comuni del territorio Nazionale, ad
esclusione di quelli finanziati nell’ambito dell’Avviso “Sinergie” pubblicato
dall’ANCI in data 7 giugno 2019.
La domanda di partecipazione può essere presentata da tutti i Comuni, suddivisi
nelle seguenti fasce dimensionali:
A. Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;
B. Comuni con popolazione residente da 15.001 a 100.000 abitanti;
C. Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti.
I Comuni dovranno presentare la loro proposta progettuale in partenariato con
associazioni, in particolare quelle giovanili, e/o enti privati e/o con altri partner
pubblici, compresi altri Comuni, e/o “Associazioni temporanee di scopo” (ATS)
costituite tra soggetti che sono qualificati enti del Terzo settore, formate da un
massimo di tre enti (incluso il Capofila), il cui direttivo è costituito per la
maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni.
Ciascun Comune capofila potrà presentare una sola proposta progettuale.
Uguaglianza per tutti i generi;
Inclusione e partecipazione;
Formazione e cultura;
Spazi, ambiente e territorio;
Autonomia, welfare, benessere e salute.
Le proposte progettuali dovranno concentrarsi su azioni volte ad affrontare le
sfide sociali di seguito dettagliate e che costituiscono gli ambiti tematici di
riferimento:
Uguaglianza per tutti i generi: azioni volte all’eliminazione delle discriminazioni,
della violenza e delle pratiche dannose e che hanno come focus il riconoscimento
di pari diritti per tutti;
Inclusione e partecipazione: azioni volte alla realizzazione della piena inclusione
e partecipazione dei giovani nel tessuto sociale, economico e culturale del paese
in tutti i livelli territoriali;
Formazione e cultura: azioni volte alla realizzazione di sviluppo e crescita delle
competenze dei giovani e che investono l’intero perimetro della vita collettiva ivi
compresa la partecipazione civile attiva;
Spazi, ambiente e territorio: azioni volte alla tutela dell’ambiente in tutte le sue
sfaccettature ivi compresa una maggiore diffusione della cultura di tutela e
valorizzazione del territorio;
Autonomia, welfare, benessere e salute: azioni volte alla realizzazione di migliori
condizioni di vita che abbiano come focus l’autonomia economica e sostanziale
per i giovani, investendo gli ambiti di benessere e salute.
Le proposte progettuali possono anche essere inserite all’interno di più ampi
interventi di riqualificazione urbanistica, sociale e culturale del territorio (es.
periferie urbane, aree rurali), che prevedano la rigenerazione e la trasformazione
funzionale, economica e tecnologica di spazi e di beni pubblici o privati, con
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interventi di allestimento, fornitura di attrezzature e opere strettamente
complementari e coerenti con il progetto. Queste azioni possono anche
ricomprendere la riattribuzione di funzioni e nuove utilità a spazi fisici
abbandonati e in disuso, da destinare ad attività per i giovani, co-gestiti dagli
stessi, in accordo e con il supporto amministrativo degli enti locali.
Le attività progettuali devono avere una durata massima di 12 mesi e devono avere
come beneficiari finali giovani di età compresa fra i 16 e 35 anni, sia considerati
singolarmente che in forma associata.
Dotazione finanziaria complessiva: € 4.960.000 così ripartiti:
Linea di intervento A: 1.800.000 Euro destinati a progetti presentati da Comuni
con popolazione fino a 15.000 abitanti;
Linea di intervento B: 1.560.000 Euro destinati a progetti presentati da Comuni
con popolazione da 15.001 fino a 100.000 abitanti;
Linea di intervento C: 1.600.000 Euro destinati a progetti presentati da Comuni
con popolazione superiore a100.001 abitanti.
•
€ 60.000 per linea di intervento A;
•
€ 120.000 per linea di intervento B;
•
€ 200.000 per linea di intervento C
Procedura Telematica
Mod. 7.08

Restiamo a disposizione per informazioni in ordine all’assistenza e alla consulenza
per la predisposizione delle domande di finanziamento. E’ possibile contattarci al n.
081 7871810, oppure inviare una e-mail a segreteria@adim.info
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