
ALLEGATO A) 
 

PROGETTO “BANDO ALLE CIANCE” 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI RICHIESTE DI FINANZIAMENTO A 

SOSTEGNO DI PROGETTI ED INIZIATIVE A FAVORE DEI GIOVANI. 

 

 

INVITO A PRESENTARE PROGETTI 
Con il presente bando, in esecuzione della deliberazione di G.C. n. 14 del  02/02/2012  si 
invitano le associazioni di giovani ed i gruppi  Informali di giovani a presentare candidature per 
progetti nel contesto del “progetto Carta Giovani” . 
Termine ultimo per la presentazione dei progetti:  VENERDI’ 16 MARZO 2012 entro le 
ore 12:00 all’Ufficio Protocollo del Comune di Sommacampagna.  
Nel caso di invio tramite la Posta si sottolinea che si considereranno ammessi solo i 
progetti pervenuti entro il termine dato. Non fa quindi fede il timbro postale. 
 
 
1. QUADRO GENERALE 
“Bando alle Ciance 2012” è un’iniziativa di sostegno per lo sviluppo di progetti ed idee 
promossi dai giovani  e per i giovani, finanziato dagli Assessorati alle Politiche Giovanili dei 
Comuni aderenti al circuito Cartagiovani Intercomunale (Bardolino, Castelnuovo d/g,   
Peschiera, Sommacampagna, Villafranca di Verona, Sona, Pastrengo, Povegliano, Lazise, 
Bussolengo,  Pescantina, Isola della Scala, Valeggio s/Mincio, Vigasio, Garda). 
L’intervento si pone l’obiettivo di valorizzare la creatività dei giovani ed il loro spirito di 
iniziativa, offrendo loro gli strumenti per progettare e realizzare attività nel contesto sociale e 
culturale in cui vivono, con l’obiettivo di coinvolgere anche giovani diversi dai promotori del 
progetto. 

Il progetto  si inserisce nel quadro programmatico per le politiche giovanili dei Comuni aderenti 
al circuito  “Cartagiovani intercomunale” ed intende favorire il protagonismo delle giovani 
generazioni.  
 
2. FINALITA'  
Le finalità che si intendono perseguire  sono: 
- sostenere le iniziative promosse direttamente e attivamente dai giovani e la loro 
partecipazione alla realizzazione di progetti di interesse locale; 
- favorire l'espressività e la creatività dei giovani; 
- promuovere la nascita e lo sviluppo di nuove esperienze rispondenti ai bisogni ed alle 
aspettative dei giovani; 
- promuovere delle opportunità di socializzazione, di collaborazione e di crescita; 
- favorire nuove forme di lettura ed analisi dei bisogni e delle aspettative dei giovani; 
 
3. AREE TEMATICHE 
 E' possibile presentare progetti in una o più delle seguenti aree tematiche: 
- iniziative volte a favorire la promozione e l’integrazione sociale  
- iniziative di tipo ricreativo, ludico, culturale e ambientale 
- iniziative a favore della creazione artistica e letteraria 



- iniziative volte a favorire l'attivazione di reti locali per lo sviluppo ed il coordinamento di 
interventi a favore dei giovani 
 
4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE PROPOSTE 
Possono presentare proposte: 
� associazioni la cui composizione associativa è composta in maggioranza da giovani di 

età compresa tra i 15 e i 27 anni, con sede nei territori dei Comuni aderenti; 
� gruppi informali composti da almeno 6 giovani. La maggioranza dei giovani deve avere 

un'età compresa tra i 15 ed i 27 anni ed essere residente nei territori  aderenti.  
� Non sono ammessi progetti che prevedano la propria progettazione e realizzazione 

all’interno delle scuole superiori destinati a bando specifico (“Bando alle ciance va a 
scuola”) 

 

5. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI 
I progetti devono rispondere alle finalità descritte al punto 2 e devono possedere le seguenti 
caratteristiche: 
� favorire l'autonomia giovanile; 
� favorire la socializzazione giovanile; 
� sviluppare attività di solidarietà sociale; 
� creare collegamenti con la comunità locale dimostrandosi potenzialmente adatti al 

lavoro in rete e alla creazione di  collaborazione con gruppi, organismi e strutture 
coinvolti in attività per lo sviluppo sociale del territorio; 

� favorire la divulgazione di buone pratiche e rappresentare un modello per altri gruppi, 
anche in altri contesti territoriali; 

 
(Requisiti indispensabili per l'ammissione) 
- Il Comune di Sommacampagna,  per i progetti ammessi a finanziamento, contribuirà in parte 
alla copertura delle spese progettuali fino ad un massimo di Euro 1.500,00, in qualità di 
Comune Capofila. 
 
- In caso di richiesta da parte di un'associazione, devono essere allegati: 
a. lo statuto della stessa, nonché l'atto costitutivo o il verbale di nomina del legale 
rappresentante, 
b. la fotocopia fronte/retro della carta d'identità firmata dai titolari di almeno 6 (sei) soci  
c. elenco dei possessori della Carta Giovani in corso di validità (almeno 6 (sei) giovani di cui 
uno maggiorenne) 
 
- In caso di richiesta da parte di un "gruppo informale" di giovani devono essere allegati: 
a. la fotocopia fronte/retro della carta d'identità firmata dai titolari di almeno 6 (sei) soci  
b. elenco dei possessori della Carta Giovani in corso di validità (almeno 6 (sei) giovani di cui 
uno maggiorenne) 
 
 
Sono ammesse esclusivamente candidature conformi ai seguenti requisiti: 
-  presentazione di n°1 (uno) progetto per ciascun soggetto proponente; 
- presentazione del progetto su apposito formulario, debitamente compilato in ogni sua parte e 
firmato dal responsabile, da consegnare entro e non oltre  venerdì 16/03/2012  alle ore 
12:00 presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Sommacampagna (nel caso di invio tramite la 
Posta si sottolinea che si considereranno ammessi solo i progetti pervenuti entro il termine 
dato. Non fa quindi fede il timbro postale). 
- proposte presentate da soggetti di cui al punto 4  (Soggetti che possono presentare 
proposte); 



- presentazione del bilancio del progetto, su apposito formulario, rispondente alle indicazioni 
elencate al punto 8; 
- Il progetto dovrà concludersi entro il 31/12/2012 
 
7. CRITERI DI VALUTAZIONE 
Tutte le proposte conformi ai suddetti criteri di ammissibilità, saranno successivamente 
esaminate da una commissione che provvederà a  verificare la rispondenza ai seguenti 
parametri di valutazione. 
 

VALUTAZIONE QUALITATIVA DELLE PROPOSTE 

� pertinenza rispetto ai requisiti previsti dall’Invito e rispondenza della proposta alle 
finalità dell'Invito, in particolare alle aree tematiche; 

� chiarezza metodologica del programma di lavoro e definizione precisa delle azioni, dei 
tempi e dei metodi; 

� creatività / innovatività / del progetto rispetto alla modalità di realizzazione e al gruppo 
proponente; 

� sostenibilità e compatibilità del progetto sia in termini economici sia di tempistiche;  
� portata ed efficacia dei meccanismi di coinvolgimento dei giovani del territorio proposti; 
� collaborazioni con altri gruppi e organismi per il raggiungimento dei fini; 

 
La commissione dovrà indicare la idoneità o non idoneità del progetto e indicare per quelli idonei le 
spese ammissibili. Nel caso lo stanziamento non fosse sufficiente a coprire tutte le spese ritenute 
ammissibili sarà fatta una riduzione proporzionale su tutti i progetti. E’ previsto un punteggio 
minimo per l’ammissibilità del progetto. 

 
Non saranno soggette a contributo: 
� spese per l’acquisto di beni durevoli;  
� spese per l’acquisto di cibi/bevande ecc. ecc..; 
� costi progettuali e di telefonia 
� spese voluttuarie o ritenute eccessive. 

 
Potranno essere ammessi a finanziamento: 
 

- noleggio di strutture e automezzi per la realizzazione del progetto; 
- spese relative ai diritti SIAE; 
- materiale di consumo (spese di cancelleria, ferramenta, stoviglie plastica…) 
- spese relative alla promozione pubblicitaria dell’iniziativa ad esclusione di incarichi 

conferiti a persone fisiche; 
- prestazioni di servizio varie svolte da incaricati, ditte, professionisti 
- spese per l’utilizzo di sale o luoghi dedicati 
- spese assicurative 

 
  
8. CONDIZIONI FINANZIARIE E MODALITA' DI FINANZIAMENTO 
Il sostegno economico per ciascun progetto non potrà, in ogni  modo,  superare la somma di 
Euro 1.500,00 
Il  finanziamento concesso non può, in nessun caso, originare profitto. 
Si fa presente che, per qualunque dubbio in merito al riconoscimento o non riconoscimento dei 
costi sostenuti per il progetto, è possibile ottenere informazioni presso i Servizi Educativi di 
ogni comune aderente all’iniziativa. 
L’erogazione del finanziamento avverrà secondo le seguenti modalità:  



- accredito su conto corrente bancario che dovrà essere indicato nell’apposito modulo 
denominato “ATTESTAZIONE DI ESENZIONE dalla ritenuta 4% prevista dall’art. 28, secondo 
comma, Dpr. 600/73”.  
La Commissione individuerà i progetti ammessi a finanziamento. Qualora ci fossero risorse 
insufficienti la Commissione si riserva il diritto di ridurre il budget del progetto e di approvarlo 
limitatamente alle spese ritenute ammissibili. In tal caso il contratto per la realizzazione del 
progetto verrà rivisto assieme ai richiedenti per ridefinire eventualmente le azioni. 
 
La spesa ammessa a finanziamento verrà coperta tramite contributo  attraverso l’erogazione 
di un acconto e del saldo previa acquisizione di idonea rendicontazione che dovrà pervenire 
entro 30 giorni dalla conclusione del progetto. 
La commissione potrà stabilire, a suo insindacabile giudizio. l’erogazione in un’unica soluzione 
del contributo per importi di modesta entità; 
In caso di mancata o parziale realizzazione del progetto dovranno essere restituite le somme 
eccedenti;  
 
Verifiche sullo stato di attuazione del progetto potranno avere luogo in ogni momento. A 
conclusione dell’attività ammessa a finanziamento i promotori dell’iniziativa dovranno fornire 
relazione dell’attività e partecipare ad un incontro di verifica. 
  
9. DURATA DEL PROGETTO E PERIODO DI FINANZIAMENTO AMMISSIBILE 
Il progetto dovrà concludersi entro e non oltre il 31/12/2012 
 
10. PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione e la valutazione dei progetti sarà effettuata gratuitamente da una Commissione 
appositamente nominata e composta da educatori professionali e personale amministrativo. 
Il risultato della valutazione sarà comunicato al rappresentante dell'associazione/ gruppo 
proponente. 
I costi devono fare riferimento al periodo di realizzazione del progetto. 
 
11. PATROCINIO 
La concessione del finanziamento del progetto presentato comporta automaticamente la 
concessione del patrocinio dell’iniziativa da parte del Comune nel quale si realizza il progetto. 
Per questo motivo sarà obbligatorio evidenziare sul materiale promozionale i nomi dei Comuni 
concedenti il beneficio, con la dicitura “Bando alle ciance 2012” 
 
Si valuteranno esclusivamente le domande debitamente compilate, e corredate dei documenti 
richiesti al punto 6. 
Le domande devono essere presentate in duplice copia (1 cartacea e 1 elettronica formato 
testo)  assieme alla documentazione richiesta, entro e non oltre il _16/03/2012. La 
documentazione  dovrà essere indirizzata a: Comune di Sommacampagna – Assessorato 
alle Politiche Giovanili – P.zza C. Alberto 1 – 37066 Sommacampagna  
Una copia del  progetto (formulario)  e la scheda di bilancio deve essere inviata tramite posta 
elettronica al seguente indirizzo: servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it 
 
 
12. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' 
 
Il responsabile si impegna: 
� ad avviare il progetto e a realizzarlo così come è stato presentato nel formulario. 

Eventuali  modifiche nelle spese a carico dell’Amministrazione Comunale, dovranno 
essere comunicate per iscritto e sottoposte all’approvazione del Responsabile del 
servizio. 



� a presentarsi alle convocazioni dell’Ufficio relative agli aspetti amministrativi e di 
monitoraggio del progetto 

� a documentare il progetto realizzato ai fini della restituzione dei risultati durante l’evento 
finale del Bando alle Ciance 2012 . 

� a partecipare attivamente alla realizzazione all’evento finale di restituzione del Bando 
2012. 
 

Non verranno prese in considerazione le domande presentate mediante fax o solo via e-mail. 
Pubblicazioni, convegni, seminari ecc. dovranno essere preventivamente segnalati al fine di 
assicurare un adeguato coinvolgimento e coordinamento con iniziative analoghe 
eventualmente in atto. 
 
 
Per informazioni: 
ASSESSORATO ALLE POLITICHE GIOVANILI DEI COMUNI DI: 
 
SOMMACAMPAGNA 
Tel. 045.8971388-352 
Fax 0458971300 
www.sommasociale.it  
servizio.educativo@comune.sommacampagna.vr.it 
BARDOLINO 
Tel. 045.6213257 
Fax 045.6213240 
www.comune.bardolino.vr.it 
educatrice.comune@comune.bardolino.vr.it 
BUSSOLENGO 
Tel. 045-6769913 
Fax 045-6754510 
www.comune.bussolengo.vr.it 
infogiobussolengo@tiscali.it 
zermian@comune.bussolengo.vr.it 
CASTELNUOVO D/G 
Tel.045-6459927 
Fax 045-6459921 
www.comune.castelnuovodelgarda.vr.it 
educatori@castelnuovodg.it 
LAZISE 
Tel. 045-6445141 
Fax 045-7580722 
www.lazise.comune.it 
servizisociali@lazisecomune.it 
PASTRENGO 
Tel. 045-6778804 
Fax 045-6770053 
www.comunepastrengo.it 
assistentesociale@comunepastrengo.it 
PESCANTINA 
Tel. 045/6764269 
Fax 045-6764222 
www.comune.pescantina.vr.it 
servizio.educativo@comune.pescantina.vr.it 
PESCHIERA D/G 
Tel. 045-7553494 



Fax 045-7553494 
www.comune.peschieradelgarda.vr.it 
sociale@comune.peschieradelgarda.vr.it 
POVEGLIANO VERONESE 
Tel. 045-6334156 
Fax 045-6334119 
www.comune.poveglianoveronese.vr.it 
educativo.povegliano@alice.it  
SONA 
Tel. 045-6080155 
Fax 045-6091260 
www.comune.sona.vr.it 
F.Faccincani@comune.sona.vr.it 
VILLAFRANCA DI VERONA 
Tel. 045-6339182/138 
Fax 045-6339120 
www.comune.villafranca.vr.it 
educatrici@comune.villafranca.vr.it  
ISOLA DELLA SCALA 
Tel. 045-6631914 
Fax. 045-6631914 
www.comune.isoladellascala.vr.it 
visentini@comune.isoladellascala.vr.it 
VALEGGIO SUL MINCIO 
Tel. 045-6339838/816 
Fax. 045-6370290 
www.comune.valeggiosulmincio.vr.it 
servizio.educativo@comune.valeggiosulmincio.vr.it 
VIGASIO 
Tel. 045-7363700int225 
Fax. 045-8628560 
www.comune.vigasio.vr.it 
educativo@comune.vigasio.vr.it 
GARDA 
Tel. 0456208404 
Fax. 0456208426 
www.comunedigarda.it 
sociale@comunedigarda.it 
 
 

 
13. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Tutti i progetti approvati saranno inseriti nel sito Internet del Progetto Giovani 
www.sommagiovani.it e www.zonamedia.it   e sui siti dei singoli Comuni aderenti. 
Per la redazione dei progetti è prevista un'azione di assistenza tecnica da parte dei servizi 
educativi dei comuni partecipanti. 
Le domande vanno presentate esclusivamente utilizzando l’apposito formulario disponibile in 
Internet all’indirizzo:www.sommagiovani.it e www.zonamedia.it    
Tutti i dati trasmessi saranno gestiti con la massima riservatezza e nel rispetto di quanto 
previsto da D. Lgs. 196/2003. 
 

 


