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BANDO PUBBLICO 

“GIOVANI IDEE” 

Ambito distrettuale di Bellano 
Periodo:  fino al 22 maggio 2017 ore 12.00 

       PROROGATO al 31 maggio 2017 ore 12.00 

 
Premesso che: 

- La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera è l’Ente capofila del 

Piano di Zona che gestisce, su delega dei 32 Comuni facenti parte del Distretto di 

Bellano, la realizzazione in forma associata del sistema integrato di intervento e dei servizi 

rivolti alle persone e alle famiglie; 

- l’Ambito di Bellano ha aderito al progetto Living Land – con ente capofila il Consorzio  

Consolida e il coinvolgimento di più di 40 enti della provincia di Lecco - che vuole, tra 

altro, accompagnare adolescenti e giovani nella transizione alla vita adulta, attraverso 

esperienze pre-lavorative, lavorative e d'impegno sociale; 

- il progetto “Living Land” prevedono azioni volte a stimolare la creatività e 

l’autoimprenditorialità dei giovani. 

 

La Comunità Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera, in qualità di partner del 

progetto “Living Land”, pubblica il seguente Bando pubblico. 
 
 

 Art.1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA  

 

Il bando "Giovani idee" si realizza all’interno del progetto Living Land (Lab 1 - Ambito di Lecco e 

Ambito di Bellano).  

Il bando ha lo scopo di promuovere, attraverso l’erogazione di contributi per la realizzazione di 

progetti innovativi, la capacità progettuale e creativa dei giovani.  

Nell’ambito di tale iniziativa, il presente bando intende finanziare le migliori idee progettuali 

riguardanti la valorizzazione turistica, culturale e ambientale di uno dei seguenti territori:  

 

 Lecco  

 

 Valmadrera  

 

 Civate  
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 Malgrate  

 

 Comuni dell’ambito di Bellano*  

 
I comuni cui si fa riferimento sono:  

*Abbadia Lariana, Ballabio, Barzio, Bellano, Casargo, Cassina Valsassina, Colico, Cortenova, Crandola Valsassina, 

Cremeno, Dervio, Dorio, Esino Lario, Introbio, Introzzo, Lierna, Mandello del Lario, Margno, Moggio, Morterone, Pagnona, 

Parlasco, Pasturo, Perledo, Premana, Primaluna, Sueglio, Taceno, Tremenico, Varenna, Vendrogno, Vestreno.  

 

A titolo esemplificativo, le idee progettuali possono mirare a sviluppare:  

 attività di promozione dell'informazione e della conoscenza delle opportunità culturali/turistiche 

e ambientali;  

 attività di utilizzo e valorizzazione di beni culturali;  

 iniziative nei settori della letteratura, della musica e della poesia o della ricerca storica, artistica 

e musicale;  

 attività promosse per la custodia, fruizione, valorizzazione di beni architettonici;  

 interventi su aree di utilizzo e/o interesse collettivo;  

 iniziative in ambito sportivo;  

 iniziative in ambito turistico;  

 attività di riqualificazione e valorizzazione di beni ambientali etc.  

 

Art. 2 - RISORSE ASSEGNATE  

 

La dotazione economica complessiva a disposizione per il sostegno dei progetti ammessi a 

finanziamento è pari a € 14.000,00 prevedendo il contributo massimo di € 2.000,00 (duemila/00) 

per ogni singolo progetto.  

In particolare è previsto il finanziamento di un massimo complessivo di € 6.000,00 per progetti 

relativi all’ambito di Bellano e di un massimo di € 8.000,00 complessivi per progetti riguardanti 

Lecco, Valmadrera, Civate o Malgrate.  

 

Art. 3 - PERIODO DI VALIDITA’ DEL BANDO  

 

Il presente bando ha validità fino a lunedì 22 maggio 2017 per la presentazione della propria 

candidatura.  

 

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

 

- Età compresa fra i 18 e i 29 anni per tutti i componenti del gruppo;  
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- Il progetto deve essere presentato da giovani organizzati in gruppi di lavoro informali, composti 

da minimo due partecipanti;  

- Almeno uno dei componenti, in qualità di referente del gruppo, deve essere residente in 

provincia di Lecco. Verrà valutata positivamente, in sede di commissione, la residenzialità dei 

componenti del gruppo nei comuni dell’ambito di Lecco e Bellano.  

 

Sono altresì richiesti ai partecipanti i requisiti di legge per l’ammissione ai contributi pubblici, 

godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali.  

 

Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

 

Il gruppo che presenta la proposta progettuale dovrà descriverla e motivarla, esponendo le 

modalità di realizzazione, le spese stimate necessarie, compilando il formulario in ogni sua parte 

(scaricabile dal sito www.livingland.it) e allegando copia della carta d’identità in corso di validità 

dei componenti del gruppo. Potrà essere aggiunta, se ritenuto necessario, altra documentazione 

utile alla descrizione del progetto. Nella domanda di candidatura dovrà essere indicato il 

contributo richiesto, che potrà essere inferiore, ma non superiore alla cifra massima di € 2.000,00 

(duemila/00).  

 

I progetti, compilati utilizzando il formulario, devono pervenire entro e non oltre il giorno 22 

maggio 2017.  

 

In forma cartacea presso:  

 Informagiovani Lecco, via dell’Eremo 28, 23900 Lecco (orari di apertura martedì 14.00 - 18.00, 

mercoledì 9.00 - 13.00, giovedì - 14.00 - 18.00)  

 Punto Giovani di Mandello del Lario, Via A. Manzoni, 44/3, 23826 Mandello del Lario (orari 

apertura lunedì/mercoledì 16.30-18.30)  

 

Oppure:  

- Via mail all'indirizzo informagiovani@comune.lecco.it oppure puntogiovani@mandellolario.it (in 

tal caso farà fede la data e l'ora di invio)  

 

Art. 6 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  

 

Ai fini della valutazione delle domande pervenute, viene costituita una specifica Commissione, 

avente il compito di valutare l’ammissibilità delle domande, l’idoneità dei progetti candidati e 

l’importo economico da destinare a ciascuno di questi ultimi.  

Il giudizio della Commissione è insindacabile.  

 

mailto:informagiovani@comune.lecco.it
mailto:puntogiovani@mandellolario.it
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Art. 7 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  

Nella valutazione dei progetti verranno assegnati dei punteggi secondo i seguenti criteri: 

QUALITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE (creatività progettuale, livello di 

innovazione e originalità della proposta)  

max 25 punti  

FATTIBILITA’ DELLE AZIONI PROPOSTE (sostenibilità, coerenza fra 

contenuti e piano economico, compatibilità con il contesto)  

max 20 punti  

RICADUTA DEL PROGETTO SUL TERRITORIO (residenza dei 

componenti del gruppo, capacità di promuovere e diffondere il 

progetto sul territorio)  

max 20 punti  

SPENDIBILITA' DEL PROGETTO (replicabilità della proposta e 

prospettive di continuità nel tempo)  

max 20 punti  

CREAZIONI DI COLLABORAZIONI E RETI CON REALTA' DEL 

TERRITORIO (associazioni, gruppi, cittadini)  

max 15 punti  

TOTALE MASSIMO  100 PUNTI  

 
Verrà considerata premiante la presenza di dichiarazioni di impegno alla collaborazione acquisite 

da enti pubblici o privati che si intende coinvolgere nel progetto. Si chiede di allegare tali 

eventuali dichiarazioni di impegno al resto della documentazione.  

La Commissione, qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi esplicativi 

dai gruppi informali partecipanti. 

 

In sede di proroga del periodo di vigenza del bando (dal 22 al 31 maggio 2017, ore 12.00), è stato 

stabilito dall’Esecutivo Distrettuale 1 punto di premialità a chi avesse già presentato o presentasse 

istanza di partecipazione entro il termine stabilito in partenza (22 maggio 2017 ore 12.00). 

  

Art. 8 - EROGAZIONE CONTRIBUTO  

 

Il contributo assegnato al progetto dalla Commissione (che potrà essere inferiore rispetto a 

quanto richiesto dal Piano Finanziario presentato dai candidati) potrà coprire le seguenti tipologie 

di costi, a seguito di presentazione delle relative pezze giustificative:  

 prestazioni di professionisti con emissione di regolare fattura o collaborazione occasionale con 

ritenuta d’acconto  
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 materiali di consumo  

 materiale promozionale (locandine, volantini, ect.)  

 acquisto o affitto di attrezzature (allestimenti, supporti multimediali, etc.)  

 assicurazioni, SIAE o altre spese gestionali  

 

Non verranno finanziate le ore lavoro dei partecipanti del gruppo. I gruppi vincitori saranno tenuti 

a mantenere l’impegno preso, ovvero a realizzare e portare a termine il progetto nei tempi e nei 

modi concordati, presentando prove di evidenza di realizzazione dello stesso (video, foto, incontri, 

materiale promozionale, …); saranno poi tenuti a fornire idonea rendicontazione all’Ente 

promotore, mediante documentazione contabile. Le risorse verranno erogate dalla Comunità 

Montana Valsassina Valvarrone Val d’Esino e Riviera.  

 

Art. 9 - TEMPI DI REALIZZAZIONE  

 

La graduatoria sarà pubblicata entro il 31 maggio 2017 sul sito www.livingland.it  

I gruppi di giovani, i cui progetti saranno ammessi a contributo, dovranno terminare la 

realizzazione del progetto medesimo entro e non oltre il 31 dicembre 2017.  

 

Art. 10 - FORMAZIONE  

 

Il bando "Giovani idee" prevede un percorso di formazione gratuito propedeutico alla 

strutturazione della proposta progettuale e alla compilazione del formulario. Sono previsti poi 

momenti di formazione e tutoraggio in itinere, a supporto dello svolgimento del progetto.  

 

Art. 11 - SUPPORTO E CONTATTI  

 

Per informazioni o chiarimenti è possibile contattare i seguenti servizi:  
 

- Informagiovani Lecco (riferimento Elisa Sardi), via dell’Eremo 28, 23900 Lecco (martedì 14.00 - 

18.00, mercoledì 09.00 - 13.00, giovedì - 14.00 - 18.00)  

E-mail informagiovani@comune.lecco.it , Tel. 0341/493790; FB Informagiovani Lecco  

 

Oppure  
 

- Punto Giovani di Mandello del Lario (riferimento Luca Vaghi), Via A. Manzoni, 44/3, 23826 

Mandello del Lario (lunedì e mercoledì 16.30-18.30)  

E-mail: puntogiovani@mandellolario.it , Tel. 0341/700945, FB puntogiovanimandello 

 

mailto:informagiovani@comune.lecco.it
mailto:puntogiovani@mandellolario.it

