BANDO DI SELEZIONE IDEE PROGETTUALI PER L’ANNO 2019
- PIANO GIOVANI VAL RENDENA E BUSA DI TIONE I proget che possiedono le seguent carateristche formali saranno ammessi alla
fase istrutoria nella quale ogni singolo progeto verrà valutato sulla base dei “Criteri
di Valutazione” approvat dal Tavolo del Piano Giovani Val Rendena & Busa di Tione:
- Il progeto deve essere presentato entro e non oltre venerdì 9 febbraio 2019
alle ore 12.00.
- I destnatari del progeto sono giovani dagli 11 (co m p iu t al m o me n t o
d e ll’ in izio de l pr o g et o ) ai 3 5 anni e le loro famiglie,
residenti nei comuni aderent al Piano Giovani .
- Non possono proporre proget i membri del Tavolo del Piano Giovani Val
Rendena & Busa di Tione che svolgono un’atvità professionale retribuita
prevista dal progeto presentato dall’associazione o da altro soggeto
giuridico del quale è socio.
- Il periodo di svolgimento del progeto deve essere annuale; il progeto deve
quindi essere concluso entro il 31.12.2019.
- I proget dovranno essere sovracomunali, quindi deve esserci collaborazione
tra sogget e proget di ambit territoriali diversi.
- I proget, innovatvi ed inedit, dovranno avere almeno una delle seguent
carateristche:
 far conoscere e vivere il territorio;
 narrare e valorizzare la Storia della Val Rendena e della Busa
di Tione;
 sviluppare le conoscenze ed esperienze dei giovani;
 valorizzare le nuove tecnologie;
 promuovere aggregazione giovanile.

- Non potranno esser ammessi proget che siano solo la ripetzione o la riedizione di intervent precedent, né l’atvità ordinaria di associazioni, ent o
comuni. Un progeto può rappresentare tutavia l’evoluzione signifcatva di
un intervento già realizzato se contene element innovatvi a livello
contenutstco o gestonale
- Gli intervent da inserire nel PSG devono consistere in PROGETTI (non servizi
o prestazioni).
- Si possono ipotzzare solo "viaggi" precedut da uno specifco percorso
formatvo e che possono riguardare, da una parte le visite a important
isttuzioni pubbliche nazionali ed europee, e dall’altra essere a corollario,
quindi non rappresentare il fne, di un progeto con una visita sul campo per
approfondire la specifca tematca. La spesa del viaggio (spostamento e
permanenza) deve essere coperta almeno al 30% dai partecipant.
- Saranno ammissibili solo le spese direte necessarie alla realizzazione delle
atvità delle azioni progetuali, documentabili con giustfcatvi di spesa e di
pagamento; non sono ammesse voci di spesa come valorizzazione di beni (es.
mezzi, macchinari, sale), acquist di arredi, atrezzature, beni durevoli, varie e
imprevist, interessi passivi, spese amministratve e fscali
- Potranno presentare “idee-progeto” sogget operant sul territorio del Piano
Giovani Val Rendena e Busa, quindi: comuni, associazioni, cooperatve sociali,
organizzazioni non lucratve di utlità sociale, parrocchie, fondazioni ed ent
senza fni di lucro, gruppi informali di giovani e/o adult costtuitsi allo scopo
(che dovranno tutavia far riferimento ad un’associazione o ad altro soggeto
privato, in possesso di codice fscale, o, nel caso in cui ciò non sia possibile,
chiedere di essere rappresentat dal Comune di Tione di Trento quale ente
capofla del piano giovani). Nel caso in cui due o più sogget intendano
presentare un progeto congiuntamente, uno di essi dovrà porsi quale
soggeto capofla ed ogni rapporto organizzatvo, amministratvo e fnanziario
verrà intratenuto solamente con esso.
- I sogget dovranno presentare a voce il proprio progeto al Tavolo del Piano
Giovani durante la riunione (verrà comunicata tramite via email) nella quale il
Tavolo si troverà per valutare la fatbilità dei proget preliminari pervenut.
- I proget presentat dalla scuole dovranno essere approvat dall’Isttuto prima
di essere propost al Piano Giovani.

- I proget presentat dalle scuole dovranno riferirsi al solo territorio della Val
Rendena e Busa di Tione. Nel caso di proget che coinvolgono anche alunni
dei comuni non aderent, quest alunni potranno partecipare al progeto ma
non possono essere fnanziat dal piano.
- In fase di atuazione è fato obbligo consegnare al Piano l’elenco dei
partecipant con l’indirizzo di residenza e un recapito mail o telefonico.
- La Scheda Progeto deve essere compilata corretamente in ogni sua parte. E’
possibile avere precise indicazioni sulla compilazione rivolgendosi al Referente
Tecnico Organizzatvo scrivendo a pigirenbu@gmail.com , prima della
scadenza per la presentazione del progeto.
- Ci deve essere obbligatoriamente una quota di partecipazione (almeno il 10 %
delle spese)
CRITERI OBBLIGATORI:
− sovracomunalità (ricaduta del progeto su tuto il territorio del Piano e
coinvolgimento dei giovani dei cinque Comuni)
- coinvolgimento di più realtà (associazioni, ent, organizzazioni, ecc.);
- fruibilità e accessibilità da parte del maggior numero possibile di giovani al
progeto e assenza di vincoli/competenza specifche per poter partecipare allo
stesso;
− chiarezza della tematca del progeto;
− valenza formatva/educatva del progeto;
− possesso dei requisit necessari da parte del soggeto proponente.
− presentazione del progeto entro i termini previst;
Al termine dei proget i progetst hanno l’obbligo di presentare la rendicontazione
tramite specifco modulo che verrà fornito all’inizio del percorso.
I proget dovranno essere recapitat con le seguent modalità:
- via mail all’ indirizzo pigirenbu@gmail.com. In questo caso si specifca che è a
carico del progetsta accertarsi che la mail sia arrivata a destnazione;
- a mano presso l’ufcio segreteria ( 2° piano) del Comune di Tione di Trento
LA COMUNICAZIONE DI APPROVAZIONE, DI APPROVAZIONE MA NON FINANZIATO O
DI NON APPROVAZIONE DEL PROGETTO PRESENTATO, AVVERRA’ VIA EMAIL AL
RAPPRESENTANTE DELLO STESSO ENTRO IL 9 MARZO 2019.

Il Tavolo si impegna a tenere aperto uno sportello curato dal RTO sulle modalità per
partecipare al bando e di supporto rispeto alla messa a fuoco dell’idea progetuale
NEL PERIODO DI APERTURA DEL BANDO. Per fssare l’appuntamento con l’RTO inviare
un’email.

