BANDO DI SELEZIONE
IDEE PROGETTUALI PER L’ANNO 2016

I progetti che possiedono le seguenti caratteristiche formali sono ammessi
alla fase istruttoria nella quale ogni singolo progetto verrà valutato sulla base
dei “Criteri di Valutazione” approvati dal Tavolo del Piano Giovani Val
Rendena & Busa di Tione:
- Il progetto deve essere presentato entro e non oltre il 31 marzo 2016
alle ore 12.00
- I destinatari del progetto sono giovani dagli 11 ai 29 anni e le loro famiglie,
residenti nei comuni aderenti al Piano
- Non possono proporre progetti i membri del Tavolo del Piano Giovani Val
Rendena & Busa di Tione che svolgono un’attività professionale retribuita
prevista dal progetto presentato dall’Associazione o da altro soggetto
giuridico del quale è socio
- Il periodo di svolgimento del progetto deve essere annuale; il progetto deve
quindi essere concluso entro il 31.12.2016
- I progetti dovranno essere sovra comunali
- I progetti presentati dagli Istituti Scolastici dovranno essere approvati
dall’Istituto prima di essere proposti al Piano Giovani e dovranno riferirsi al
solo territorio della Val Rendena e busa di Tione. Nel caso di progetti che
coinvolgono anche alunni dei comuni non aderenti, questi alunni potranno
partecipare al progetto ma non possono essere finanziati dal Piano

- In fase di attuazione è fatto obbligo consegnare al Piano l’elenco dei
partecipanti con l’indirizzo di residenza e un recapito mail o telefonico
- I progetti, innovativi ed inediti, dovranno mirare a:
1. far conoscere e vivere il territorio, in un’ottica di apertura verso il mondo;
2. organizzare un evento/corso di formazione/percorso socio-culturale unico
ed originale che risponda a specifiche esigenze manifestate dai ragazzi del
territorio oppure che si rivolga alla sensibilizzazione di un particolare tema
socio-culturale;
3. valorizzare le conoscenze ed esperienze dei giovani nella vita di comunità;
4. l’apertura ed il confronto con realtà giovanili nazionali ed europee
unicamente attraverso scambi o iniziative, basati su progettualità reciproche;
5. diffondere la presa di coscienza da parte delle comunità locali
dell’esigenza di sviluppare le potenzialità che il mondo giovanile esprime;
6. sensibilizzare i ragazzi sul tema del lavoro, dello sport, dello spirito di
gruppo e di aggregazione;
7. attività di informazione, di indirizzo e di orientamento finalizzata a facilitare
l’accesso alle opportunità offerte ai giovani ed a fornire prime risposte a
richieste che i giovani o le loro famiglie manifestano anche in maniera
individuale nei vari ambiti esistenziali: scuola, lavoro, abitazione, socialità;
8. creare laboratori che vedano protagonisti i giovani nel campo dell’arte,
della storia, della creatività e della manualità;

La Scheda Progetto, ossia il modulo che dovrà essere presentato al Piano
per l’approvazione contenente la descrizione dettagliata della propria idea,
deve essere compilata correttamente in ogni sua parte (si dovrà prestare
massima attenzione nella compilazione della parte di previsione di spese). E’
possibile avere precise indicazioni sulla compilazione rivolgendosi ai
Referenti Tecnico Organizzativi scrivendo a info@pigirenbu.it , prima della
scadenza per la presentazione del progetto. La Scheda Progetto è comunque
scaricabile nella sezione "Download" del sito www.pigirenbu.it oppure può
essere richiesta sempre via e-mail ai Referenti.
I progetti dovranno essere recapitati via mail all’ indirizzo info@pigirenbu.it (in
questo caso si specifica che è a carico del progettista accertarsi che la mail
sia arrivata a destinazione) o a mano in segreteria del Comune di Tione di
Trento.
La comunicazione di approvazione o non del Progetto presentato, avverrà
tramite comunicazione via email al rappresentate dello stesso entro e non
oltre 2 settimane dalla scadenza della presentazione.

