
 

 

Comune di Spilimbergo 

 

I CARE 2021 CANTIERI DI IDEE : CONCORSO DI IDEE PER I RAGAZZI DEL COMUNE DI 

SPILIMBERGO DI ETA’ COMPRESA TRA I 16 E 30 ANNI.  

 

AVVISO PUBBLICO  

 

ART 1 FINALITA’ DEL PROGETTO.  

Progettare e realizzare, nel territorio del Comune di Spilimbergo, iniziative, attività ed eventi per lo 

sviluppo della comunità, attraverso la promozione della cittadinanza attiva e del protagonismo dei 

giovani e l’animazione di spazi e luoghi pubblici. 

 

ART 2 DESTINTARI DEL PROGETTO. 

Gruppi informali di giovani, residenti nel Comune di Spilimbergo e nell’Ambito della Comunità di 

Montagna delle Prealpi Friulane Orientali, dai 16 ai 30 anni; 

 

ART 3 FINALITÀ E AZIONI AMMISSIBILI.  

“I care” promuove e valorizza gli aspetti creativi ed innovativi delle idee proposte dai giovani per lo 

sviluppo della comunità locale, creando occasioni concrete di protagonismo. 

I progetti dovranno essere costruiti a partire da uno (o più) degli obiettivi di Sviluppo Sostenibile 

dell’Agenda 2030: 

• salute e benessere: garantire una vita sana e promuovere il benessere di tutti a tutte le età; 

• istruzione di qualità: garantire a tutti un’istruzione inclusiva e promuovere opportunità di 

apprendimento permanente eque e di qualità; 

• parità di genere: azioni che favoriscano l’emancipazione e l’empowerment di donne e ragazze; 

• riduzione delle disuguaglianze: promuovere l’inclusione sociale e assicurare pari opportunità 

e rappresentanza; 

• Città e comunità sostenibili: rendere le città e gli spazi umani inclusivi, sicuri, duraturi e 

sostenibili; 

• consumo e produzione sostenibili: garantire modelli sostenibili di produzione e di consumo 

e una migliore qualità della vita per tutti; 



• lotta al cambiamento climatico: promuovere azioni, a tutti i livelli, per combattere gli effetti 

del cambiamento climatico e sensibilizzare la comunità sul tema 

• prevedere almeno un evento pubblico che coinvolga la cittadinanza (e in particolare la 

popolazione giovanile). 

 

I progetti dovranno avere luogo all’interno del Comune di Spilimbergo. L’Amministrazione si 

impegna a concedere l’utilizzo di spazi pubblici per la realizzazione delle azioni. 

 

ART 4 DURATA DEI PROGETTI 

Le attività progettuali potranno essere realizzate dal 19 luglio al 15 novembre 2021. Il periodo di 

realizzazione dei progetti ha inizio dalla firma della convenzione con la quale si dà avvio ufficiale al 

progetto. 

 

ART. 4 SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare progetti gruppi informali di giovani di età compresa tra 16 e 30 anni (alla data 

di scadenza dell’invio delle proposte), secondo i seguenti requisiti: 

1. almeno un rappresentante maggiorenne per gruppo; 

2. almeno il 75% dei giovani residenti nel Comune di Spilimbergo. 

3. non è possibile presentare/partecipare a più di un progetto, pena l’esclusione. 

 

ART. 5 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda dovrà essere presentata esclusivamente secondo il modello allegato (allegato 1) entro 

e non oltre venerdì 2 luglio 2021 con una delle seguenti modalità: 

1. consegna a mano presso Ufficio Relazione con il Pubblico negli orari di apertura (lunedì, 

martedì, giovedì e venerdì dalle 9:30 alle 12:30; martedì e giovedì dalle 15 alle 17); 

2. invio tramite mail all’indirizzo protocollo@comune.spilimbergo.pn.it  

3. invio tramite PEC all’indirizzo comune.spilimbergo@certgov.fvg.it 

La domanda dovrà contenere i dati del rappresentante maggiorenne del gruppo informale. 

 

ART. 6 RISORSE FINANZIARIE 

Ogni progetto presentato può richiedere un finanziamento da un minimo di 500 € fino ad un 

massimo di 1.000 €. Il Comune di Spilimbergo stanzia complessivamente 2.000 € per il 

finanziamento di al massimo 3 progetti. 

 

ART. 7 SPESE AMMISSIBILI E RENDICONTAZIONE 

I progetti saranno finanziati in seguito all’approvazione della graduatoria e all’accettazione da 

parte dei soggetti indicati.  

Le spese ammesse sono: 

• risorse umane (consulenze, personale tecnico) 
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• acquisto di beni di consumo 

• noleggio di attrezzature e/o locali 

• spese per realizzazione di materiale legato al progetto (video, materiale promozionale, 

gadget, pubblicazioni, …)  

• spese per trasferte e/o alloggio 

• permessi, assicurazioni, certificazioni, SIAE, ecc.. 

• tasse ed oneri obbligatori per legge 

Non sono ammesse: 

• spese di gestione di qualsiasi tipo 

• spese personale dipendente 

• acquisto arredi ed attrezzature 

 

Il rendiconto dovrà essere presentato secondo lo schema allegato (allegato 2)  al presente bando 

tramite invio all’indirizzo protocollo@comune.spilimbergo.pn.it. Il modulo dovrà essere sottoscritto 

da un rappresentante maggiorenne del gruppo informale; dovrà essere allegato documento di 

identità in corso di validità. 

Il rendiconto dovrà essere presentato all’Ente entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2021. 

Le spese dovranno essere sostenute successivamente all’avvio dell’attività e comprovate da fatture 

e da documenti equivalenti. Le spese saranno riconosciute fino al raggiungimento dell’importo 

complessivo assegnato a ciascun progetto. Ulteriori altre spese sostenute oltre tale budget sono ad 

esclusivo carico del gruppo informale che ha presentato la domanda. 

  

ART. 8 COMMISSIONE E VALUTAZIONE DEI PROGETTI 

La Commissione sarà composta da tre membri e presieduta dal Vice Segretario del Comune di 

Spilimbergo.  

I criteri di valutazione delle proposte sono i seguenti: 

 

Adesione del progetto alle finalità del bando (art. 2) max. 20 punti  

Trasversalità della proposta in relazione alle finalità del bando (art. 2) max. 10 punti 

Qualità della proposta (innovazione, originalità, scelta degli spazi) max. 20 punti 

Coinvolgimento della rete partenariale (enti pubblici, privati, associazioni) max. 20 punti 

Coinvolgimento dei giovani e della cittadinanza nelle azioni previste max. 25 punti 

Congruità e realismo del piano finanziario max. 5 punti 

 



ART. 9 PRIVACY 

Ai sensi dell’art. 13 del Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei 

dati personali) e successive modifiche e integrazioni si rende noto che i dati personali forniti con le 

domande e la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante 

strumenti informatici, per le finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno 

essere comunicati ai soggetti a ciò legittimati a norma di legge. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio, ai fini dell’accertamento dei requisiti di ammissibilità delle 

domande e dell’espletamento della conseguente procedura di valutazione. La partecipazione 

all’Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni 

di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili. 

Il titolare del trattamento è il Comune di Spilimbergo. Responsabile del trattamento dei dati è la 

dott.ssa Moira Sandri (vicesegretario@comune.spilimbergo.pn.it). 

 

ART. 10 NOTE INFORMATIVE 

Unità Organizzativa competente: Comune di Spilimbergo – Area Servizi alla Persona – Politiche 

Giovanili 

Responsabile del procedimento: dott.ssa Moira Sandri 

Informazioni sul seguente avviso: progetto.giovani@comune.spilimbergo.pn.it 

 

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Dott.ssa Moira Sandri 
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