
 

                                                    
                                 
 

                                                                                       
 
 

PROVINCIA DI NOVARA 
Ufficio Politiche Giovanili 

 
Bando per l’assegnazione di finanziamenti 

PIANO PROVINCIALE GIOVANI 2015-16 
 

 “ Dialogo strutturato” 
 

 
Premessa  
 
Il Piano Provinciale Giovani 2015-16 è promosso dalla Provincia di Novara - Ufficio Politiche 
Giovanili (di seguito Provincia) su finanziamento della Regione Piemonte a valere sui fondi del 
Piano Giovani 2014-15, di cui agli “Accordi Bilaterali” tra Regione e Ministero. 
 
Il Piano Locale Giovani rappresenta lo strumento per armonizzare, attraverso il coordinamento e il 
coinvolgimento nel processo di programmazione di enti, istituzioni, soggetti pubblici e del privato 
sociale – oltre che i giovani stessi - i diversi interessi presenti sul territorio e per individuare obiettivi 
comuni per l’attuazione di politiche giovanili orientate alla promozione di percorsi di crescita e 
autonomia dei giovani, alla loro partecipazione ai processi decisionali e allo sviluppo locale nel suo 
complesso. 
 
Il Piano Provinciale Giovani 2015-16 ha lo scopo di promuovere progetti su diverse aree tematiche 
rivolte ai giovani, secondo le indicazioni regionali, attraverso la realizzazione di interventi che 
coinvolgano, sia in veste di attuatori che di destinatari, i giovani residenti sul territorio provinciale.  
 
Nell’ambito delle aree tematiche previste dal Piano Provinciale Giovani 2015-16 - con l’obiettivo 
di promuovere e favorire l’aggregazione giovanile - la Provincia di Novara intende favorire la 
partecipazione attiva e l’incontro diretto tra i giovani attraverso forme di dialogo strutturato per la 
redazione della nuova legge regionale per i giovani . Questa azione è da realizzarsi secondo i 
criteri e le modalità indicate nel progetto Giovani a 360°, di cui la  Regione Piemonte è partn er. 
 
 
Soggetti proponenti  
 
Possono partecipare al presente avviso in qualità di soggetti proponenti le associazioni giovanili e 
le organizzazioni no profit. 
 
 
Oggetto dell’avviso 
 
Un progetto di “Dialogo strutturato”, nell’ambito del progetto “Giovani a 360°” , che rispetti i 
seguenti criteri: 
 

1. partecipazione del soggetto vincitore ad incontri  con referenti progetto “Giovani a 360°”; 
2. interazione con il portale  del progetto “Giovani a 360°”; 
 
 



 

3. attivazione di uno o più laboratori esperienziali tematici (max n. 3), ciascuno rivolto ad 
un massimo di 20 giovani, sul tema “Cittadinanza e legalità”, nell’ambito dei quali i 
partecipanti siano accompagnati, a seguito di una concreta esperienza sul campo, in una 
successiva fase di rielaborazione e produzione di istanza/bisogni/proposte; 

4. la realizzazione dei laboratori dovrà essere prevista nel periodo di giugno, luglio 2016;  
5. produzione, al termine dei singoli laboratori, di un output concreto  sulla base di un format 

e sua trasmissione ai referenti del progetto “giovani a 360°”. 
 

L’individuazione dei partecipanti ai laboratori dovrà considerare il target di giovani compreso tra 
i 18 e i 28 anni  e dovrà favorire e sostenere la partecipazione anche di giovani con minime 
esperienze nel settore (es. ex serviziocivilisti, volontari di associazioni del settore) con l’obiettivo di 
costituire gruppi eterogenei, ma capaci di sviluppare dinamiche riflessive e di reciproco sostegno. 
Particolare attenzione dovrà essere, inoltre, riservata a garantire l’equilibrio di genere e le pari 
opportunità. 
 
 
Risorse programmate 
 
L’ammontare delle risorse destinate al progetto di “Dialogo Strutturato” è di euro 4.625,84.   
La Provincia valuterà i progetti ammissibili e assegnerà un finanziamento ad un progetto 
presentato per un massimo di euro 4.625,84 . 
Il contributo provinciale potrà rappresentare al massimo il 90% delle risorse complessive previste 
nel budget di ogni progetto proposto. 
  
 
Avvio e durata dei progetti 
 
Il progetto dovrà essere realizzato esclusivamente a partire dalla data di pubblicazione dei risultati 
del presente avviso e necessariamente concluso e rendicontato entro e non oltre il 31 ottobre 
2016. 
 
Esemplificazione tempistiche macro-fasi di progetto: 
 

dopo la data di 
pubblicazione dei risultati 

Giugno-luglio 2016 entro il 30 settembre 
2016 

entro il 31 ottobre 2016 

organizzazione attività 
e partecipazione a 

incontri con referenti 
progetto “Giovani a 

360°”; interazione con il 
portale di progetto 

realizzazione di uno o 
più laboratori 

esperienziali (max n.3) 
e interazione con il 
portale di progetto 

chiusura attività: 
trasmissione output; 

interazione con il 
portale di progetto 

presentazione 
rendicontazione 

 
 
Costi ammissibili 
 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
• previsti nel preventivo economico presentato; 
• generati nel periodo di attuazione del progetto (dalla data di pubblicazione dei risultati alla 

chiusura delle attività); 
• identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali; 
• sostenuti dal soggetto proponente. 
 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
 
 
 



 

• costi del personale , impiegato nella realizzazione del progetto (nota: rientrano in questa voce 
i costi del personale interno e strutturato); le spese vanno certificate con lettere di incarico, 
contratti, disciplinari, cedolini, ricevute ecc.; tali spese non potranno essere superiori al 50% 
del contributo ricevuto; 

• spese per l’acquisto di beni  finalizzati alla realizzazione delle specifiche attività previste dal 
progetto, sostenute dal soggetto proponente; tali spese non potranno essere superiori al 50% 
del contributo ricevuto (le spese vanno certificate da fatture, ricevute, scontrini fiscali); 

• spese per l’acquisto di specifici servizi  finalizzati alla realizzazione delle attività progettuali, 
sostenute dal soggetto proponente; tali spese non potranno essere superiori al 50% del 
contributo ricevuto. 

 
Si prega di prendere fin d’ora in visione il manuale di rendicontazione , allegato al presente 
bando. 
 
 
Valutazione  dei progetti 
 
La valutazione dei progetti sarà effettuata da apposita Commissione nominata dalla Provincia. 
Ogni progetto sarà valutato attraverso una griglia di valutazione così definita:secondo i seguenti 
criteri: 
 

Aspetto Voci specifiche di valutazione Punteggio 
analitico 

Punteggio 
complessivo 

corrispondenza degli obiettivi  del 
progetto con quelli del bando, 
chiarezza e coerenza degli stessi 

max 15 punti 

presenza di un piano di lavoro  
eventualmente articolato in fasi nel 
quale si descrivono con coerenza: 
obiettivi, attività e risultati attesi 

max 15 punti 

grado di coinvolgimento dei 
giovani  (età compresa tra i 18 e i 28 
anni) 

max 15 punti 

tipologia e numero de i giovani   
coinvolti e destinatari del progetto  max 15 punti 

qualità progettuale 

presenza di strumenti di valutazione  
di processo e di esito adeguati max 10 punti 

max 70 punti 

realizzazione dei 
laboratori esperienziali 

tematici, rivolto ciascuno 
ad un massimo di 20 

giovani, sul tema 
“Cittadinanza e legalità” 

Per ogni laboratorio, oltre al primo  
(max. n.3 laboratori totali): punti 5 max 10 punti max 10 punti 

attività svolte 
direttamente da giovani, 

idoneamente 
documentate 

tipo di attività  svolte, modalità con 
cui saranno realizzate, numero di 
ragazzi coinvolti, modalità di 
documentazione delle attività svolte 

max 20 punti max 20 punti 

TOTALE max 100 punti 
 
È finanziabile un solo progetto. Non sono finanziab ili i progetti che, seppur ammissibili dal 
punto di vista formale, non riportino un punteggio complessivo di almeno 60/100. 
 
 
 
 
 



 

Modalità di erogazione del finanziamento 
 
Il finanziamento concesso sarà liquidato dalla Provincia alla chiusura delle attività, certificata dalla 
consegna del rendiconto finale completo di relazione sull’attività svolta e dei giustificativi di spesa 
da parte del soggetto proponente, previa verifica della rendicontazione delle spese sostenute.  
 
Nota: l’efficacia del presente bando è condizionata  all’iscrizione a bilancio dei fondi che lo 
finanziano e l’erogazione avverrà a seguito di effe ttivo introito da parte della Provincia dei 
finanziamenti regionali. 
 
 
Modalità e termini di presentazione delle domande 
 
Le domande, indirizzate a Provincia di Novara - Ufficio Politiche Giovanili, piazza Matteotti, 1 – 
28100 Novara, dovranno pervenire in busta chiusa presso l’Ufficio di Segreteria della Provincia di 
Novara entro e non oltre le ore 12 del giorno 5 maggio 201 6  (non farà fede il timbro postale). 
 
Il plico, debitamente sigillato e recante la seguente dicitura: “Piano Provinciale Giovani 2015-16 - 
Bando Dialogo strutturato - Non aprire” , dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente 
documentazione:  
 
• progetto in originale , compilato su apposito formulario in formato cartaceo firmato in calce dal 

soggetto proponente; 
• allegato Unico ; 
• piano finanziario  in formato cartaceo firmato in calce dal soggetto proponente e redatto su 

apposito modello; 
• copia documento di identità,  in corso di validità, del soggetto firmatario del progetto. 
 
Il plico dovrà inoltre contenere:  
• progetto e piano finanziario su supporto digitale in formato word. 
 


