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Il Comune di Montecchio Maggiore, con l’Assessorato alle Politiche Giovanili e
l’Ufficio InformaGiovani, intende promuovere con il bando “Ideattività 2016/2” la
realizzazione di iniziative formative e/o ricreative proposte da giovani di età
compresa tra i 18 e i 35 anni, da svolgere nel periodo intercorrente tra l’1
settembre 2016 e il 31 gennaio 2017.

Art. 1 – Finalità
Il supporto alla realizzazione di progetti presentati da giovani e rivolti in via
prioritaria ai giovani, ha lo scopo di offrire:
− nuove occasioni e forme di aggregazione giovanile in particolare all’interno
del Centro Giovani, spazio che si intende riqualificare e far rivivere
attraverso i progetti “Ideattività”
− la possibilità di una partecipazione attiva dei giovani alla vita della
comunità
− la possibilità di sperimentare le proprie competenze, usufruendo di spazi e
occasioni per metterle in pratica.
Il bando “Ideattività 2016/2” è inoltre finalizzato a incentivare e sostenere il
merito e la valorizzazione di talenti, sia favorendo l’educazione tra pari e la
creatività giovanile, sia offrendo alla cittadinanza nuove opportunità formative
e/o ricreative di socializzazione e fruizione del tempo libero.

Art. 2 – Destinatari
Possono partecipare alla selezione i cittadini italiani e stranieri (in regola con la
vigente normativa per il soggiorno degli stranieri in Italia, D.lgs. 286/1998)
residenti o domiciliati nel Comune di Montecchio Maggiore che alla data di
presentazione della domanda abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non
superato il trentacinquesimo.
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Art. 3 - Caratteristiche delle attività e degli spazi a disposizione
Saranno presi in considerazione e valutati i progetti che presentano le
caratteristiche seguenti:
Tema: i progetti devono riguardare attività di tempo libero che
possono spaziare dalla creatività alla promozione della cultura,
dalla formazione personale allo svago.
I progetti ritenuti a contenuto professionalizzante o non
aderenti alo spirito del bando saranno esclusi dalla graduatoria.
Forma: lezioni frontali o laboratori tenuti direttamente dal proponente il
progetto. Sono da escludere: eventi, spettacoli e simili, e
sportelli di consulenza.
Durata: compresa, complessivamente, tra un minimo di 4 e un
massimo di 15 ore, con attività articolate in più incontri o
condensate in workshop intensivi.
Spazi: Centro Giovani, in via Leonardo da Vinci 17 ad Alte di
Montecchio Maggiore.
− Dimensioni: m. 6x7 ca.
− Dotazioni: tavoli; sedie; 4 postazioni pc; videoproiettore
e schermo per proiezione; impianto audio; lavagna a
fogli; collegamento a internet dalle postazioni pc o
tramite wi-fi per un massimo di 3 ore al giorno, previa
registrazione gratuita.
Utenti finali: le attività devono essere pensate per un pubblico compreso tra
5 e 30 persone.
I partecipanti potranno avvalersi di eventuali collaboratori purché:
- il loro ruolo non sia preponderante rispetto a quello del proponente
- rientrino nel requisito di età compreso tra 18 e 35 anni
- siano indicati nell’allegato 2 del bando.
Art. 4 – Modalità di partecipazione
I progetti devono essere inviati via e-mail, in formato .pdf, entro e non oltre il 15
luglio 2016 all’indirizzo di posta elettronica comune@comune.montecchiomaggiore.vi.it e in copia (CC) a infogiomm@interplanet.it, inserendo come
oggetto della mail: ideattività/titolo progetto. I progetti devono essere presentati
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utilizzando il modulo allegato al presente bando contenente: Domanda di
partecipazione, Descrizione del progetto e Curriculum.
Le domande pervenute dopo il 15 luglio potranno essere valutate e selezionate
nelle eventuali successive edizioni del bando Ideattività, alla cui pubblicazione
sarà data opportuna visibilità.
Ogni partecipante potrà inviare un unico, singolo progetto.

Art. 5 – Commissione, criteri di valutazione e formazione della
graduatoria
Sarà nominata con apposito provvedimento una commissione per la valutazione
dei progetti presentati. La commissione, dopo aver verificato i requisiti di
ammissione, valuterà le proposte attribuendo un punteggio fino al massimo di 30
punti in base ai seguenti criteri:
a. contenuto: saranno premiati i progetti più articolati e meglio costruiti
riguardanti attività e/o tematiche poco sviluppate a Montecchio Maggiore
max 10 punti
b. target di riferimento delle attività proposte: saranno incentivate le attività
rivolte ad un target prevalentemente giovanile(1)
max 10 punti
c. valutazione del Curriculum come richiesto nell’allegato 3 (formazione,
esperienza, interessi inerenti all’attività proposta)
max 10 punti
Termini di esclusione:
- non sussistenza dei requisiti di partecipazione descritti all’Art. 2 del
presente bando
- non sostenibilità del progetto in riferimento agli spazi e alle risorse messi a
disposizione
- assenza delle caratteristiche indicate all’art. 3 del presente bando.
Sulla base dei criteri elencati la Commissione stilerà una prima graduatoria dei
progetti presentati.
Verrà data priorità ai progetti non finanziati nell’ambito delle edizioni passate del
Bando Ideattività.
A parità di punteggio sarà data preferenza ai candidati più giovani.
La Commissione si riserva la facoltà di richiedere approfondimenti e chiarimenti
riguardo i progetti presentati e di controllare la veridicità di quanto dichiarato.
Entro venerdì 5 agosto 2016 saranno selezionate le proposte che avranno
ottenuto un punteggio superiore a 18 punti. In ordine di graduatoria sarà
1

Nel presente bando, si parla di “giovanile” in riferimento a quella fascia di popolazione compresa
indicativamente tra i 14 e i 35 anni.
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realizzato un numero di proposte tale da rientrare nel budget stabilito di 3.000
euro lordi.
La commissione attribuirà ai singoli progetti ammessi una valorizzazione
economica, variabile a seconda del livello di articolazione e complessità del
progetto.
La graduatoria definitiva sarà comunicata nel sito www.infogiomm.it e via e-mail
ai partecipanti. In seguito i vincitori saranno contattati telefonicamente e
dovranno presentarsi di persona presso l’Ufficio InformaGiovani per sottoscrivere
e confermare la volontà di mettere in pratica il proprio progetto. I candidati
irreperibili o che non si presenteranno presso l’InformaGiovani nelle date
concordate perderanno la possibilità di realizzare il progetto.
In caso di rinuncia da parte dei primi candidati classificati o di revoca
dell’incarico, saranno presi in considerazione gli altri progetti risultati idonei in
graduatoria e si procederà a eventuali nuove assegnazioni.

Art. 6 – Finanziamento delle attività
Il Comune di Montecchio Maggiore conferisce ai titolari delle attività un compenso
variabile da un minimo di € 80,00 a un massimo di € 300,00 al lordo delle
imposte di legge, corrispondenti alla valorizzazione economica stabilita dalla
Commissione in sede di valutazione, inquadrando il rapporto come prestazione di
lavoro occasionale.
Nel caso in cui il progetto proposto preveda l’uso di materiali e attrezzature vari,
l’acquisto di questi sarà a carico del titolare stesso e/o degli utenti che si
iscriveranno all’attività. Tali spese dovranno essere indicate nella Descrizione del
progetto.
I progetti saranno attivati solo al raggiungimento del numero minimo di 5 utenti
iscritti e potranno coinvolgerne al massimo 30.
Il Comune di Montecchio Maggiore si riserva inoltre la facoltà di fissare una quota
di partecipazione per gli utenti che si iscriveranno ai laboratori. Tale quota sarà
introitata dal Comune secondo criteri stabiliti con apposito provvedimento.

Art. 7 – Organizzazione delle attività
Le proposte selezionate potranno essere realizzate nel periodo compreso tra l’1
settembre 2016 e il 31 gennaio 2017, negli orari concordati.
Il Comune di Montecchio Maggiore, tramite l’InformaGiovani, si impegna a:
- mettere a disposizione spazi e attrezzature precedentemente accordati;
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-

pubblicare l’iniziativa attraverso il proprio sito internet e pagina facebook,
la propria newsletter, i totem multimediali comunali e attraverso la
produzione di un numero predefinito di volantini;
raccogliere le iscrizioni degli interessati e l’eventuale quota di adesione.

I candidati si impegnano a:
- curare tutti gli aspetti legati all’organizzazione delle attività proposte in
ogni singolo incontro (calendarizzazione, gestione incontri, preparazione
materiali, comunicazioni specifiche ai partecipanti, comunicazioni con
l’Ufficio InformaGiovani);
- distribuire il materiale promozionale (volantini) in maniera capillare sul
territorio e promuovere attivamente la propria iniziativa;
- riordinare i locali a conclusione della propria attività e lasciarli nello stato in
cui si trovavano al momento della consegna.
Se il titolare dell’attività ritiene insufficiente il materiale promozionale fornitogli,
sarà suo onere stampare e distribuire un numero maggiore di volantini e
locandine.

Art. 8 – Decadenza e rinunce
Il Comune di Montecchio Maggiore – Ufficio InformaGiovani potrà decidere di
sospendere l’attività in caso di inadempienza degli obblighi derivanti dall’incarico
da parte del soggetto titolare dell’attività.

Art. 9 – Informazioni
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Informagiovani al numero
0444 490934, via e-mail: infogiomm@interplanet.it, oppure allo sportello sito in
via Leonardo da Vinci 17, Alte di Montecchio Maggiore negli orari di apertura:
martedì 9.30 – 13.00; mercoledì 15.30 – 19.00; giovedì 9.30 – 13.00 e 15.30 –
19.00.
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BANDO IDEATTIVITÀ 2016/2
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Io sottoscritto
Cognome

Nome
CHIEDO

di essere ammesso/a al bando di selezione “Bando Ideattività 2016/2” con il
seguente progetto:
A tal fine, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n° 445 e
consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi
dell'articolo 76 del predetto D.P.R. N° 445/2000, sotto la propria responsabilità,
DICHIARO DI
essere nato/a a:
il

prov
C.F.

e di essere residente a

prov

in via

n.

(indicare anche il domicilio se diverso dalla residenza:
)
Telefono

indirizzo e-mail

DICHIARO INOLTRE, sotto la mia personale responsabilità,


di aver preso visione dei contenuti del “Bando Ideattività2016/2” e di
essere in possesso de requisiti richiesti;



che le dichiarazioni contenute nella scheda di cui all'”Allegato 3” sono
corrispondenti al vero.

Autorizzo la trattazione dei dati personali ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Data

Firma

InformaGiovani di Montecchio Maggiore
Via da Vinci 17, Alte Ceccato (frazione di Montecchio Maggiore) – VI.
Tel 0444 490934; e-mail infogiomm@interplanet.it; sito web www.infogiomm.it
Facebook: InformaGiovaniMontecchioMaggiore

CITTÀ DI MONTECCHIO MAGGIORE
- Provincia di Vicenza 36075 via Roma, 5
CF e P. IVA 00163690241
E-mail: comune@comune.montecchio-maggiore.vi.it
http:/ / www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/
Ente con sistema di gestione
per la qualità certificato

BANDO IDEATTIVITÀ 2016/2
DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Si richiede di fornire i seguenti elementi utili ai fini della valutazione:
•

Titolo dell'attività che si intende realizzare

•

Descrizione dell'attività

•

Obiettivi dell'attività

•

Target di riferimento dell'attività
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BANDO IDEATTIVITÀ 2016/2
•

Modalità di svolgimento (lezioni frontali, laboratori...)

•

Durata (monte ore totale e numero incontri)

•

Giorni e orari della settimana in cui si intendono realizzare le attività,
specificando eventuali alternative

•

Materiali e attrezzature necessari (indicare anche gli eventuali materiali a
carico degli iscritti)

•

Eventuali collaboratori

Cognome e nome

Data di nascita

Cognome e nome

Data di nascita

Cognome e nome

Data di nascita
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BANDO IDEATTIVITÀ 2016/2
CURRICULUM
Titolo di Studio
conseguito presso
iscritto al

anno del Corso di laurea/Scuola superiore (specificare indirizzo)

Altri titoli

Occupazione svolta attualmente
Altre esperienze (indicare esclusivamente fatti o circostanze utili al fine della
selezione, ad esempio corsi, tirocini, applicazioni)

Altre conoscenze e professionalità utili al fine della selezione

Propongo il progetto per i seguenti motivi

Data

Firma
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