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BANDO PUBBLICO 

 “GIOVANI IDEE”  
Ambito distrettuale di Bellano 

Periodo: 31 marzo 2016 – 16 maggio 2016 

 
  

Premesso che: 
- La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è l’Ente capofila del Piano di 

Zona che gestisce, su delega dei 32 Comuni facenti parte del Distretto di Bellano, la 
realizzazione in forma associata del sistema integrato di intervento e dei servizi rivolti alle 
persone e alle famiglie; 

- la Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ha aderito al Progetto “Piazza 
l’idea”, il cui ente capofila è l’Azienda Speciale Retesalute, ai fini dello sviluppo e realizzazione 
delle attività candidate al cofinanziamento regionale in risposta all’Avviso pubblico per la 
presentazione di piani territoriali politiche giovanili – seconda annualità 2015/2016; 

- l’Ambito di Bellano ha aderito al progetto Living Land – con ente capofila il Consorzio 
Consolida e il coinvolgimento di più di 40 enti della provincia di Lecco - che vuole, tra altro, 
accompagnare adolescenti e giovani nella transizione alla vita adulta, attraverso esperienze 
pre-lavorative, lavorative e d'impegno sociale; 

- il progetto “Piazza l’dea” e il progetto “Living Land” prevedono azioni volte a stimolare la 
creatività e l’autoimprenditorialità dei giovani. 
 

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di partner del Progetto 
“Piazza l’idea” e del progetto “Living Land”, pubblica il seguente Bando pubblico. 
 
 
Art.1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA  
 
Il bando "Giovani idee", all’interno dei progetti Piazza l’Idea1 e Living Land2 è promosso dalla 
Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D’Esino e Riviera nell’Ambito distrettuale di 
Bellano, in rete con il progetto Workstation3. 

                                                           
1 www.retesalute.net  
2 www.livingland.info   
3 https://workstationsite.wordpress.com   

http://www.retesalute.net/
http://www.livingland.info/
https://workstationsite.wordpress.com/
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Il bando “Giovani idee” ha lo scopo di promuovere, attraverso l’erogazione di contributi per la 
realizzazione di progetti innovativi, la capacità imprenditiva, progettuale e creativa dei giovani.  

Nell’ambito di tale iniziativa, si intendono finanziare le migliori idee progettuali riguardanti le seguenti 
aree tematiche:  
  

 Ambiente  
 Cultura 
 Educazione 
 Nuove tecnologie 
 Turismo 

 
 

Art. 2 – RISORSE ASSEGNATE  
 
La dotazione economica complessiva a disposizione per il sostegno dei progetti ammessi a 
finanziamento è pari a € 7.500,00, prevedendo il contributo massimo di € 1.500,00 per ogni singolo 
progetto.  
 
 
Art. 3 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL BANDO 
 
Il presente bando ha validità dal 31 marzo 2016 al 16 maggio 2016 per la presentazione della propria 
candidatura, ai fini della costituzione della graduatoria.  
 
 
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

- Età compresa fra i 18 e i 29 anni per tutti i componenti del gruppo (alla data di scadenza del 
bando: 16 maggio 2016); 

- il progetto deve essere presentato da giovani organizzati in gruppi di lavoro informali, 
composti da minimo tre partecipanti; 

- almeno uno dei componenti, in qualità di referente del gruppo, deve essere residente in uno dei 
Comuni dell’Ambito distrettuale di Bellano4.  

Sono altresì richiesti ai partecipanti i requisiti di legge per l’ammissione ai contributi pubblici, 
godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali. 

 

 
Art. 5 – INCOMPATIBILITA’  
 

La partecipazione al presente bando è incompatibile con la partecipazione, ai seguenti bandi: 

- Bando Giovani Idee - Ambito distrettuale di Lecco (www.livingland.info ); 

- Bando Giovani Idee – Valle San Martino (https://workstationsite.wordpress.com ). 

 

 
Art. 6 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
  

                                                           
4 Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, 
Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, 
Pagnona, Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, 
Vestreno. 

http://www.livingland.info/
https://workstationsite.wordpress.com/
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Tutte le domande presentate devono essere corredate dalla documentazione contenuta nel rispettivo 
formulario, compilato in ogni sua parte, pena l’esclusione dalla selezione, oltre all’ “Autocertificazione 
di residenza” (compilata dal referente del gruppo). 

Nella domanda di candidatura deve essere indicato il contributo richiesto, che non può essere 
superiore a € 1.500,00, ma può essere inferiore a tale cifra.  

 

Può essere aggiunta, se ritenuto necessario dai candidati, altra documentazione utile alla descrizione 
del proprio progetto. 

La modulistica necessaria è scaricabile dal sito www.pianodizonabellano.valsassina.it   

 

 

Art. 7  – TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  
 
Le domande, complete di tutta la documentazione richiesta, di cui all’art. 6, devono pervenire entro e 
non oltre il giorno lunedì 16 maggio 2016 alle ore 12.00, in una delle seguenti modalità: 
- in forma cartacea, con consegna a mano, presso la sede della Comunità Montana Valsassina, 

Valvarrone, Val d'Esino e Riviera, in Via Fornace Merlo, 2 23816 Barzio (LC) – Servizi alla persona 
(Palazzina Rosa), 2° piano5. La domanda verrà protocollata al momento dall’ufficio; 

- via e-mail all'indirizzo serviziallapersona@valsassina.it . A conferma di avvenuta ricezione verrà 
inviata una mail di risposta, con il numero di protocollo della domanda. 

 

 

Art. 8-  COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 

Ai fini della valutazione delle domande pervenute, viene costituita una specifica Commissione, avente 
il compito di valutare l’ammissibilità delle domande, l’idoneità dei progetti candidati e l’importo 
economico da destinare a ciascuno di questi ultimi. 

Tale Commissione è composta da:  

 un referente del progetto “Piazza l’idea” della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val 
d'Esino e Rivera; 

 un membro dell’Esecutivo distrettuale dell’Ambito di Bellano; 
 un rappresentante del progetto Piazza l'Idea; 
 un rappresentante del progetto Living Land; 
 un rappresentante del progetto Workstation. 

 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
  
Art. 9 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
Nella valutazione dei progetti verrà assegnato a ciascuno di essi un punteggio in base ai seguenti 
criteri:  
 

QUALITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE (creatività progettuale, livello di 
innovazione e originalità della proposta) 

max 25 punti 

FATTIBILITA’ DELLE AZIONI PROPOSTE (sostenibilità, coerenza fra contenuti e 
piano economico, compatibilità con il contesto) 

max 20 punti 

                                                           
5
 Nei seguenti orari: da lunedì a venerdì 9.00-12.00; lunedì e giovedì anche dalle 14.00-16.00. 

http://www.pianodizonabellano.valsassina.it/
mailto:serviziallapersona@valsassina.it
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SPENDIBILITA' DEL PROGETTO (replicabilità della proposta e prospettive di 
continuità nel tempo) 

max 15 punti 

RICADUTA DEL PROGETTO SUL TERRITORIO – AMBITO DI BELLANO 
(residenza dei componenti del gruppo, capacità di promuovere e diffondere il 
progetto sul territorio, realizzazione di azioni che coinvolgono più Comuni) 

max 15 punti 

CREAZIONI DI COLLABORAZIONI E RETI CON REALTA' DEL TERRITORIO 
DELL’AMBITO DI BELLANO (associazioni, gruppi informali, cittadini) 

max 15 punti 

PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PRELIMINARE (di almeno un 
componente del gruppo) 

max 10 punti  

TOTALE MASSIMO 100 PUNTI 

 
La Commissione, qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi esplicativi 
dai gruppi informali partecipanti, anche mediante colloquio con i gruppi di candidati. 
 
In caso di rinuncia da parte dei referenti di un progetto selezionato, subentrerà il successivo in ordine 
di graduatoria. 
 
 

Art. 10 – EROGAZIONE CONTRIBUTO   
 
Il contributo assegnato al progetto dalla Commissione (che potrà essere inferiore rispetto a quanto 
richiesto dal Piano finanziario presentato dai candidati) potrà coprire, a titolo indicativo, le seguenti 
tipologie di costi, a seguito di presentazione dei relativi giustificativi:  

 prestazioni di professionisti; 
 materiali di consumo;  
 materiale promozionale (locandine, volantini, ...); 
 acquisto o affitto di attrezzature (allestimenti, supporti multimediali, ...); 
 assicurazioni, SIAE o altre spese gestionali. 

Il contributo potrà altresì coprire parte dei tempi di lavoro dei giovani impiegati nella realizzazione del 
Progetto, documentati mediante apposito timesheet. L’importo orario calcolato, in questo caso, è pari a 
5 Euro/ora. 
 
 

Art. 11 – TEMPI E TRANCHES EROGAZIONE CONTRIBUTO   
 

Il contributo verrà corrisposto dalla Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera ai 
giovani vincitori (sull’IBAN indicato nella domanda di partecipazione, che deve essere UNICO per ogni 
progetto): 
 

 il 60% del contributo ammesso, a titolo di anticipo, entro 20 giorni lavorativi dalla 
pubblicazione della graduatoria; 

 il restante 40% del contributo ammesso, a titolo di saldo, a conclusione delle attività e a seguito 
della presentazione della rendicontazione (come di seguito indicato) e regolare 
documentazione contabile. 

 
I gruppi vincitori saranno tenuti a mantenere l’impegno preso, ovvero a realizzare e portare a termine 
il progetto nei tempi e nei modi concordati, presentando prove di evidenza di realizzazione dello 
stesso (video, foto, incontri, materiale promozionale, …); saranno poi tenuti a fornire idonea 
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rendicontazione all’Ente promotore, mediante relazione descrittiva di quanto realizzato, 
documentazione contabile e timesheet (scheda impegno orario). L’Ente promotore, prima di 
procedere all’erogazione del contributo, valuterà la coerenza e l’idoneità delle spese indicate nello 
specifico formulario (sezione “Piano Finanziario”), al fine della realizzazione del Progetto.  
In caso di mancata realizzazione del progetto, i gruppi vincitori saranno tenuti a restituire il contributo 
assegnato. 
 
 
Art. 12 – TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 31 maggio 2016 sul sito della Comunità Montana Valsassina, 
Valvarrone, Val D’Esino e Riviera – Servizi alla Persona: www.pianodizonabellano.valsassina.it  
 
I gruppi di giovani, i cui progetti saranno ammessi a contributo, dovranno terminare la realizzazione 
del progetto medesimo entro e non oltre il 31 dicembre 2016. 
 
 
Art. 13 – UTILIZZO RISORSE RESIDUE 
 
Qualora le risorse stanziate risultassero inferiori all’ammontare complessivo previsto (stabilito in € 
7.500,00, come descritto all’art. 1 del presente Bando), la Commissione esaminatrice  potrà valutare di 
utilizzare le risorse in avanzo nelle seguenti modalità: 

- finanziare esperienze formative di incontro con altre realtà, aventi una mission coerente 
con il progetto presentato dai gruppi vincitori del bando; 

- finanziare percorsi formativi, di coaching e di incontro con altre realtà, rivolti ai gruppi non 
selezionati (e aperti ad altri giovani del territorio); 

- finanziare uno o più progetti non vincitori, all’interno del bando dell’Ambito distrettuale di 
Lecco in capo al progetto Living Land; 

- prevedere eventuale altro utilizzo secondo le finalità ispiratrici del presente bando. 
 
 

Art. 14 – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 

E’ prevista l’organizzazione di un corso di formazione a supporto dei giovani che intendono aderire 
al presente bando “Giovani Idee”, trattante le seguenti tematiche: 

 Intro: presentazione del bando; 
 Dall’idea al progetto: come scrivere un buon progetto; 
 Stesura di un business plan; 
 Il partenariato: individuare partner del territorio; 
 Pianificazione delle proposte progettuali. 

 
Il corso si terrà presso la sede della Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val D'Esino e 
Riviera, Via Fornace Merlo, 2 - 23816 Barzio (LC), nelle seguenti date: 

- Lunedì 18 aprile 2016, dalle ore 17.30 alle ore 20.30; 
- Giovedì 28 aprile 2016, dalle ore 17.30 alle ore 20.30. 

 
Al termine del corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
Iscrizioni obbligatorie entro il 14 aprile 2016, fino ad esaurimento posti, contattando il Punto 
Giovani Mandello (ai recapiti sotto riportati). 
 
Si ricorda che la partecipazione al percorso formativo preliminare dà diritto ad una maggior premialità 
in fase di attribuzione di punteggio ai progetti, come previsto dall’articolo 9 del presente Bando. 
 
Gli operatori del progetto si rendono disponibili a supportare i gruppi interessati alla presentazione di 

un proprio progetto; è prevista una consulenza formativa specifica per lo sviluppo dei progetti.  

http://www.pianodizonabellano.valsassina.it/
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Per ulteriori informazioni: 
 

Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d'Esino e Riviera 

Referente: dr.ssa Federica Bolognani 

 Presso: Via Fornace Merlo, 2, 23816 Barzio, LC -  Palazzina Rosa (Piano mansardato) previo 

appuntamento 

 E-mail: ufficiodipiano_bellano@valsassina.it    

 Telefono: 0341-911808 int. 1 

 

Punto Giovani Mandello 

Referente: dr. Luca Vaghi 

 Presso Via A. Manzoni, 44/3, 23826 Mandello del Lario, LC   

 E-mail: puntogiovani@mandellolario.it    

 Facebook: puntogiovanimandello 

 Telefono: 0341 700945 (lunedì e mercoledì dalle 16.30 alle 18.30) 

 

 

mailto:ufficiodipiano_bellano@valsassina.it
mailto:puntogiovani@mandellolario.it

