Esito del bando “Bando Giovani” - Iniziative a favore della popolazione giovanile"

Nell’aprile 2017 è stata emanata la seconda edizione del “Bando Giovani, iniziativa a favore della
popolazione giovanile” delle aree di Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.
In questa seconda edizione del bando, oltre alla chiamata per nuove progettualità da attuarsi nel biennio
2018-2019, è stata introdotta la novità di un “invito” ai 16 promotori dei progetti selezionati e sostenuti
nell’edizione precedente dello stesso Bando Giovani, del 2015, affinché, per non disperdere i processi
ancora in corso dalla scorsa progettualità e capitalizzare i risultati raggiunti, potessero presentare proposte
in continuità con quanto realizzato precedentemente.
Il bando si propone di sostenere iniziative biennali, rivolte a ragazzi di età compresa tra i 14 e i 25 anni che
contribuiscano a promuovere un miglioramento della condizione giovanile attraverso azioni rivolte ai
giovani quali interventi volti a sostenere una loro maggiore autonomia, responsabilità e protagonismo
all'interno delle comunità in cui vivono.
Il bando intende perseguire tali finalità attraverso iniziative che promuovano l’empowerment dei giovani, che
sostengano l'aggregazione, lo sviluppo e l'espressione delle proprie capacità, l’avvicinamento al lavoro,
anche attraverso sperimentazioni e pratiche innovative che favoriscano l'attivazione del singolo e la sua
acquisizione di conoscenze e competenze. Un ulteriore obiettivo è rappresentato dal coinvolgimento di
giovani a rischio di devianza attraverso azioni di educativa territoriale, in stretto collegamento con l'Ente
Pubblico, affinché tali azioni garantiscano effetti positivi anche sulle collettività in cui i giovani vivono. Il
bando è stato lanciato dalla Compagnia di San Paolo in collaborazione con la Fondazione Carige, che ha
espresso il suo interesse a sostenere e cofinanziare le progettualità selezionate con punteggio positivo e
relative ad attività da realizzarsi nella Città metropolitana di Genova e/o di Imperia.
Il processo previsto per la gestione del Bando Giovani 2017 ha visto una prima fase di chiamata “aperta”
attraverso la quale 144 partenariati di enti hanno sottoposto alla Compagnia, entro il 28 aprile 2017, la
propria idea progettuale, non ancora completamente definita e formalizzata, attraverso un format scaricabile
dal sito della Compagnia.
Dopo una prima selezione, ai 40 enti che avevano proposto iniziative maggiormente coerenti con le finalità
del bando, è stata offerta l’opportunità di usufruire di un percorso formativo, operato in collaborazione con
l’Associazione YEPP Italia (luglio-settembre 2017), teso all’approfondimento e alla condivisione dei concetti
cardine del bando, al rafforzamento delle capacità di progettazione degli enti, al conseguimento di una più
adeguata progettazione di dettaglio delle proposte. Gli stessi enti entro il 18 ottobre 2017 hanno
quindi formalizzato le proprie proposte presentando 20 progetti definitivi, nella quasi totalità dei casi
“fondendo” la propria idea con quella presentata da altri enti partecipanti.
Contestualmente i 16 Enti selezionati nell'edizione precedente del Bando Giovani hanno risposto all' “Invito”
di Compagnia a presentare progettualità in continuità con le iniziative precedentemente selezionate,
inviando le proprie proposte progettuali per il biennio 2018-2019.
Sono pervenute richieste di contributo per un totale di € 2.047.394 e, a conclusione del processo di
valutazione ad opera di un'apposita Commissione, in data 18 dicembre 2017 il Comitato di Gestione della
Compagnia di San Paolo, con il sostegno in cofinanziamento della Fondazione CARIGE, ha deliberato i
contributi per la realizzazione di 12 progetti, per un totale di € 837.977, per quanto riguarda il Bando Giovani
2017 e di 6 progetti, per un totale di € 300.000, per le iniziative in continuità con il Bando Giovani 2015.
Per ogni progetto beneficiario del contributo della Compagnia verrà condiviso un piano di formazione,
accompagnamento e monitoraggio che i promotori del progetto dovranno impegnarsi a seguire e rispettare
durante l’intero sviluppo dell’intervento.
A seguire l’elenco degli Enti valutati meritevoli di contributo per entrambe le graduatorie.
Si ricorda che, come indicato nel bando, le iniziative non citate in tale elenco sono da considerare non
selezionate e quindi escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da
ritenersi come comunicazione informativa da parte della Compagnia di esito negativo.

GRADUATORIA "BANDO GIOVANI 2017 - Iniziative a favore della popolazione giovanile"
ENTE PROPONENTE/capofila
1

Consorzio Sociale `Il Filo da
Tessere'

2 Comune di Brusasco
3 Aps Circolo Arci Cinema Vekkio
Associazione Elf- Agenzia Giovani
4
Valle Elvo
5

Trait d'Union società cooperativa
sociale

6 Unione Comuni dello Scrivia

7 Crisalide s.c.s. Onlus
8 Comune di Torre Pellice
9 Unione Montana Suol d'Aleramo
10 Comune di Collegno
RE.TE ONG - Associazione di
11 Tecnici per la Solidarietà e la
Cooperazione Internazionale
12

Associazione nazionale per
l'animazione sociale e culturale

SEDE ENTE
Biella (BI)
Brusasco (TO)
Corneliano
d'Alba (CN)
Sordevolo (BI)
Aosta

Busalla (GE)

PROGETTO
Youth friendly community.
Avvicinamento dei giovani al lavoro
attraverso percorsi di empowerment

€ 69.995

Giovani in movimento

€ 70.000

Cultura in movimento - giovani in azione

€ 70.000

De.ci.di. Democrazia cittadinanza
diritti. Organizzare, strutturare e
regolare il bottom up.

€ 70.000

Gruppi in movimento

€ 69.105

‘Tra like e realta': attivazione di spazi
aggregativi e di occasioni per stare bene
insieme

Balangero (TO) Giovani che si fanno in quattro
Torre Pellice
(TO)
Ponti (AL)
Collegno (TO)
Torino
Arona (NO)

CONTRIBUTO DELIBERATO

€ 70.000
di cui € 50.000 quale
cofinanziamento di
Fondazione CARIGE
€ 69.997

`sentieri di futuro’: azioni dei giovani per
lo sviluppo sostenibile dei territori
montani

€ 70.000

Hub in progress

€ 69.980

AAA. Giovani dentro le città tra
autonomia, animazione e azione`

€ 70.000

Startyouthup! giovani in movimento

68.900

Peer for you: dal digitale al presenziale

70.000

GRADUATORIA "BANDO GIOVANI 2015 - Chiamata su Invito per i 16 progetti selezionati per nuove iniziative in continuità

1
2

ENTE PROPONENTE/capofila

SEDE ENTE

Comune di Ivrea

Ivrea (TO)

Vedogiovane Società Cooperativa
Sociale
O.R.So. Scs
Organizzazione per la ricreazione
sociale società cooperativa sociale

Arona (NO)

PROGETTO
E adesso c-entro!
Green agent 2

Torino

Monferrato sotto/sopra - Giovani e
territorio

4

Consorzio Agorà Soc. Coop.
Sociale

Genova

4g - giovani generazioni in gioco per la
governance

5

Terremondo Società Cooperativa
Sociale a r.l.

Torino

Ricominciamo

6

Consorzio "Monviso Solidale"

Fossano (CN)

3

Yess 2.0

CONTRIBUTO DELIBERATO
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
€ 50.000
di cui € 25.000 quale
cofinanziamento di
Fondazione CARIGE
€ 50.000
€ 50.000

