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Beneficiari

Possono beneficiare della misura:

a) Gruppi informali – ovvero gruppi composti da almeno tre, e fino a un massimo di cinque,
soggetti di età compresa tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei necessari requisiti.

b) Associazioni Temporanee di Scopo (ATS) – tra soggetti qualificati come enti del terzo settore,
costituite da un massimo di 3 enti (incluso il Capofila), i cui organi direttivi siano costituiti per la
maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni, in possesso dei necessari requisiti.

Interventi

Il  bando  rappresenta  un’unica  misura,  finalizzata  a  favorire  e  sostenere  idee,  progetti  ed
iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali individuate come prioritarie per le
comunità,  a  garantire  l’uguaglianza  di  tutti  i  generi,  promuovere  la  creazione  di  nuove
opportunità di partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani,
anche al fine di promuovere lo sviluppo e la crescita dei territori del Paese e, soprattutto, di
quei  territori  caratterizzati  da  minori  opportunità  per  i  giovani,  mediante  l’agevolazione  di
progettualità a vocazione sociale.

Con il bando si intende offrire un sostegno tecnico e finanziario ad iniziative dei giovani e in
particolare incoraggiare i singoli e le realtà giovanili ad attivare sinergie progettuali, tematiche
e territoriali.

Attraverso  la  condivisione  di  idee  e  competenze  diversificate,  di  esperienze  e  pratiche  da
sperimentare e già sperimentate, il bando incentiva lo sviluppo di progetti a carattere locale
e/o nazionale capaci di esplorare le sfide sociali fondamentali per i giovani e generare nuove
possibilità e soluzioni a problemi e priorità comuni che impattano sulla comunità di riferimento.

Le proposte progettuali e i progetti esecutivi devono prevedere azioni volte ad affrontare una o
più delle sfide sociali di seguito elencate:

a) “Uguaglianza per tutti i generi”;

b) “Inclusione e partecipazione”;

c) “Formazione e cultura”;

d) “Spazi, ambiente e territorio”;

e) “Autonomia, welfare, benessere e salute”.

Agevolazione

La dotazione finanziaria è di € 15.950.000,00.

La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna proposta progettuale e progetto esecutivo,
presentata da un “gruppo informale” non può essere inferiore a euro 30.000 e superiore a euro
100.000.

La richiesta di finanziamento pubblico per ciascuna proposta progettuale e progetto esecutivo,
presentata da una ATS non può essere inferiore a euro 100.000 e superiore a euro 450.000.
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