
	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	
	
	

	

	

MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE	
AVVISO	RIVOLTO	A	GIOVANI	DAI	16	AI	30	ANNI	PER		

INIZIATIVE,	ATTIVITÀ	ED	EVENTI	PER	LO	SVILUPPO	DELLA	PROPRIA	COMUNITÀ	
	
	
Contatto	organizzazione	responsabile	del	procedimento:		
YouNet	APS	
Bologna	(BO),	Emilia-Romagna	
Referente:	Paulina	Walacik	
Tel.:	333	6846684	-	Email:	emiliaromagna@sipuofare.net	
	

Art.	1.	Obiettivo	generale	

Realizzare,	nel	 territorio	della	 città	metropolitana	di	Bologna,	 iniziative,	 attività	ed	eventi	 per	 lo	 sviluppo	
della	propria	comunità,	attraverso	 la	promozione	della	cittadinanza	attiva	e	 l’animazione	di	spazi	e	 luoghi	
pubblici.	

Le	attività	dovranno	essere	promosse	da	giovani	dai	16	ai	30	anni	e	prevedere	almeno	un	evento	pubblico	
che	coinvolga	la	cittadinanza.	

	
Art.	2	Finalità	e	Azioni	ammissibili	

Si	 intende	promuovere	e	valorizzare	 la	creatività	e	 l’innovatività	delle	 idee	dei/delle	giovani,	dando	libero	
spazio	al	loro	protagonismo.	

Obiettivi	primari	

	I	 progetti	 dovranno	 contribuire	 al	 raggiungimento	 di	 almeno	 una	 delle	 seguenti	 finalità	 (obiettivi	 di	
Sviluppo	Sostenibile	dell’Agenda	2030):	

● Porre	fine	ad	ogni	forma	di	povertà;	

● Promuovere	un’agricoltura	sostenibile;	

● Salute	e	benessere:	assicurare	la	salute	e	il	benessere	per	tutti	e	per	tutte	le	età;	

● Fornire	un’educazione	di	qualità,	equa	ed	inclusiva,	e	opportunità	di	apprendimento	permanente	
per	tutti;	

● Raggiungere	l’uguaglianza	di	genere	e	l’empowerment	(maggiore	forza,	autostima	e	
consapevolezza)	di	tutte	le	donne	e	le	ragazze;	

● Incentivare	una	crescita	economica	duratura,	inclusiva	e	sostenibile,	un’occupazione	piena	e	
produttiva	ed	un	lavoro	dignitoso	per	tutti;	



	
	
	

	

● Ridurre	le	disuguaglianze;	

● Rendere	le	città	e	gli	spazi	umani	inclusivi,	sicuri,	duraturi	e	sostenibili;	

● Garantire	modelli	sostenibili	di	produzione	e	di	consumo;	

● Promuovere	azioni,	a	tutti	i	livelli,	per	combattere	gli	effetti	del	cambiamento	climatico.	

	
Obiettivi	secondari	

I	progetti,	oltre	agli	obiettivi	primari	obbligatori,	possono	perseguire	anche	i	seguenti	obiettivi.	

● Inclusione	sociale;	

● Dialogo	interculturale;	

● Solidarietà	intergenerazionale;	

● Accesso	ad	una	dimensione	europea/internazionale.	

	

Art.	3	Luoghi	e	Spazi	

L’Associazione	YouNet	APS	ha	 individuato	 il	giardino	Parker-Lennon	e	Villa	Celestina	 (giardino	anteriore	e	
giardino	posteriore),	quali	 spazi	da	valorizzare	attraverso	 iniziative	giovanili	di	volontariato	e	cittadinanza	
attiva.	

I/le	giovani	che	intendono	proporre	un	progetto	in	risposta	al	presente	Avviso,	possono	visionare	lo	spazio	
contattando	l’organizzazione	responsabile	del	procedimento.	

Gli	spazi	hanno	le	seguenti	caratteristiche	e	i	seguenti	vincoli:	

● Giardino	 Parker-Lennon:	 zona	 del	 campetto	 da	 calcio	 e	 tra	 il	 campo	 e	 la	 ferrovia,	 cortili	 sotto	 i	
palazzi	 di	 via	 Gandusio	 e	 spazio	 dietro	 al	 Circolo	 Italicus.	 Gli	 spazi	 indicati	 sono	 soggetti	 ad	
abbandono	 ed	 	 ad	 assenza	 di	manutenzione.	 Le	 attività	 dovranno	 tener	 conto	 dei	 limiti	 imposti	
dalla	natura	residenziale	dell’area.	

● Giardino	anteriore	e	 giardino	posteriore	di	Villa	Celestina.	 Sono	vietate	 tutte	 le	 attività	dall’alto	
impatto	 acustico,	 in	 quanto	 il	 bene	 è	 inserito	 in	 un	 contesto	 fortemente	 residenziale;	 ulteriori	
limitazioni	 d’uso	 potrebbero	 derivare	 dal	 meteo	 (in	 quanto,	 a	 parte	 due	 container	 e	 un	 gazebo	
recentemente	montato,	 lo	 spazio	 è	 totalmente	 aperto)	 e	 dalla	 situazione	 sanitaria,	 che,	 tuttavia,	
proprio	 per	 l’assenza	 di	 spazi	 chiusi,	 potrà	 essere	 agevolmente	 gestita.	 Inoltre,	 il	 bene	 è	
rappresentativo	del	riutilizzo	sociale	dei	beni	sottratti	alla	criminalità	organizzata,	dunque	l’uso	che	
deve	esserne	 fatto	deve	essere	pubblico,	democratico,	partecipativo,	 inclusivo,	 fondato	 sui	 valori	
della	Costituzione,	dell’antifascismo	e	della	 lotta	a	 tutte	 le	mafie.	Chi	vivrà	 lo	spazio	dovrà	quindi	
condividere	il	principio	di	legalità	democratica.	

Oltre	 agi	 spazi/luoghi	 proposti	 potranno	 essere	 oggetto	 di	 intervento	 ulteriori	 spazi/luoghi	 individuati	
direttamente	dai/dalle	giovani	partecipanti,	nel	territorio	della	città	metropolitana	di	Bologna.	In	tal	caso	è	
raccomandabile,	 ottenere	 un	 permesso	 firmato	 dal/dalla	 proprietario/a	 o	 responsabile	 del	 bene/spazio,	



	
	
	

	

rispetto	 all’attività	 da	 realizzare.	 I	 progetti	 presentati	 con	 allegato	 permesso	 riceveranno	 un	 punteggio	
maggiore	in	fase	di	valutazione	della	cantierabilità	della	proposta,	(vedi	tab.	Criteri	all’art.	11	del	presente	
Avviso).	

Sarà	richiesta	una	descrizione	dettagliata,	delle	caratteristiche,	del	luogo	individuato.	

Sono	ammesse	tutte	le	azioni	di	volontariato	e	di	cittadinanza	attiva	che	contribuiscano	all’animazione	ed	
alla	 rigenerazione	 dello	 spazio/luogo,	 incrementando	 la	 sensibilità,	 la	 consapevolezza	 e	 l’attenzione	 di	
giovani	e	della	cittadinanza	tutta.		

	

Art.	4	Durata	dei	progetti	

Le	 attività	 progettuali	 potranno	 essere	 realizzate	 dal	 15	 aprile	 al	 30	 settembre	 2021.	 Il	 periodo	 di	
realizzazione	 dei	 progetti	 ha	 inizio	 dalla	 firma	 della	 convenzione	 con	 la	 quale	 si	 dà	 avvio	 ufficiale	 al	
progetto.	

	

Art.	5	Soggetti	ammessi	a	partecipare	

Possono	 partecipare	 al	 presente	 Avviso	 giovani	 di	 età	 compresa	 tra	 16	 e	 30	 anni	 (alla	 data	 di	 scadenza	
dell’invio	delle	proposte),	domiciliati/e	nella	Città	Metropolitana	di	Bologna;	inoltre,	è	possibile	coinvolgere,	
a	 supporto	 del	 gruppo	 di	 giovani,	 anche	 persone	 over	 30	 in	 forma	 volontaria,	 che	 possano	 apportare	
esperienze	e	competenze	utili	per	lo	svolgimento	delle	attività.	

Si	 ricorda	 che	 gli/le	 over	 30,	 sopra	 citati,	 (eventualmente	 coinvolti/e)	 non	 possono	 essere	 conteggiati/e	
secondo	i	calcoli	della	tabella	al	successivo	articolo	6	di	questo	Avviso.		

Non	 è	 possibile	 presentare/partecipare	 a	 più	 di	 un	 progetto,	 a	 titolo	 individuale	 o	 in	 gruppo,	 pena	
l’esclusione.	

	

Art.	6	Risorse	Finanziarie	

Per	 i	 progetti	 nella	 Regione	 Emilia-Romagna	 sono	 stanziati	 complessivamente	 12.000,00	 €	 (dodicimila	
euro).	

Le	proposte	possono	prevedere	un	budget	come	indicato	nella	seguente	tabella:	

Numero	di	partecipanti	 Contributo	massimo	richiedibile	

Da	1	partecipante	singolo	a	2	partecipanti	
associati/e	

fino	a	€	1.000,00	

Per	3	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	2.000,00	

Per	4	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	3.000,00	

Per	5	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	5.000,00	



	
	
	

	

Per	6	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	6.000,00	

Per	7	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	7.000,00	

Per	8	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	8.000,00	

Per	9	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	9.000,00	

Per	10	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	10.000,00	

Per	11	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	11.000,00	

Per	12	partecipanti	associati/e	 fino	a	€	12.000,00	
	
	

Art.	7	Spese	Ammissibili	

1	 Risorse	Umane	(consulenze,	cachet,	personale	tecnico...)	
2	 Acquisto	beni	e	servizi	
3	 Attrezzature	(acquisto	o	noleggio)	
4	 Materiale	didattico	e	di	consumo	
5	 Spese	di	viaggio	e/o	vitto	per	destinatari	
6	 Spese	per	permessi,	assicurazioni,	autorizzazioni,	certificazioni,	Siae,	ecc..	
7	 Eventuali	altre	spese	utili	alla	realizzazione	delle	attività	
	
	

Art.	8	Inammissibilità	delle	proposte	

Saranno	considerate	inammissibili	e	pertanto	escluse	dalla	valutazione	le	proposte:	

● presentate	da	soggetti	di	età	non	compresa	tra	16	e	30	anni;	

● non	presentate	tramite	il	form	sul	sito	ufficiale	www.sipuofare.net;	

● pervenute	oltre	i	termini	di	scadenza	previsti;	

● che	non	prevedano	attività	indirizzate	a	contribuire	alle	finalità	di	cui	all’Art.	2;	

● pervenute	da	giovani	che,	a	titolo	individuale	o	con	un	altro	gruppo,	hanno	già	presentato	un’altra	
proposta.	

	

Art.	9	Modalità	di	partecipazione	

È	possibile	inviare	le	proposte	dal	25	Gennaio	al	26	Febbraio	2021,	esclusivamente	tramite	il	form	sul	sito	
ufficiale	www.sipuofare.net.	

	



	
	
	

	

Art.	10	Servizio	di	Accompagnamento	alla	Progettazione	

I/le	 giovani	 che	 intendono	 partecipare	 al	 presente	 Avviso,	 possono	 chiedere	 chiarimenti	 e	 supporto	
all’organizzazione	 YouNet	 APS,	 responsabile	 del	 procedimento,	 la	 quale	 offre	 un	 servizio	 gratuito	 di	
supporto	e	accompagnamento	ai/alle	giovani,	in	tutte	le	fasi	del	progetto.	

Fase	1	–	Presentazione	delle	proposte	(25	Gennaio	–	26	Febbraio	2021)		
Si	invitano	i/le	candidati/e	a	contattare	l’organizzazione	locale	di	riferimento	per	qualsiasi	tipo	di	supporto	
o	chiarimento	relativo	all’Avviso.	
	
Fase	2	–	(1	Marzo	–	2	Aprile	2021)	
I/le	 candidati/e	preselezionati/e	 saranno	 contattati	 dall’associazione	 responsabile,	 per	un	 confronto	 sulla	
fattibilità	e	sostenibilità	delle	proposte	e	per	completare	la	procedura	necessaria	alla	valutazione	finale.	

Fase	3	–	(A	partire	dal	12	Aprile	2021)	
Comunicazione	 dei	 progetti	 vincitori,	 stipula	 dell’accordo	 per	 l’avvio	 del	 progetto,	 nel	 quale	 verranno	
specificate	le	modalità	di	tutoraggio	e	monitoraggio	da	parte	dell’organizzazione	locale.	

	

Art.	11	Valutazione	delle	Idee	Proposte	

Fase	 Tempi	

Istruttoria	formale	(verifica	della	documentazione	inviata	e	
dell’ammissibilità	dell’idea	proposta).	
Valutazione	delle	idee	proposte.	

entro	il	12	Aprile	2021	

Avvio	del	tutoraggio	e	dell’accompagnamento	alla	realizzazione	delle	
proposte	

dal	15	Aprile	2021	

	
L’istruttoria	 formale	 e	 la	 valutazione	 delle	 idee	 proposte	 sono	 effettuate	 a	 insindacabile	 giudizio	 dal	
Gruppo	di	Valutazione	dei	progetti,	 istituito	dall’associazione	YouNet	APS	 successivamente	alla	 scadenza	
del	termine	di	presentazione	delle	proposte.	

L’istruttoria	 formale	 verifica	 le	 condizioni	 di	 ammissibilità	 alla	 valutazione,	 mediante	 l’esclusione	 delle	
cause	ostative	di	cui	all’Art.	8	e	la	verifica	delle	condizioni	di	cui	all’Art.	5.	

La	valutazione	sarà	basata	sui	seguenti	criteri:		

Criteri	 Punteggio	

Cantierabilità	della	proposta	(capacità	e	possibilità	di	avviare	subito	le	azioni	
proposte)	

da	0	a	25	

Qualità	della	proposta:	coerenza	con	gli	ambiti	di	intervento	di	YouNet	e	con	la	
vocazione	dello	spazio	a	disposizione.		
Capacità	della	proposta	progettuale	di	promuovere	una	o	più	tra	le	seguenti	

da	0	a	15	



	
	
	

	

dimensioni:		
• inclusione	sociale:	quanto	la	proposta	riesce	ad	agire	come	strumento	di	

empowerment	nei	confronti	dei	soggetti	promotori	e	dei	soggetti	target	
dell’iniziativa,	rendendoli	cittadini	più	attivi,	consapevoli	e	in	grado	di	
rivendicare	con	maggior	forza	i	propri	diritti	e	le	proprie	opportunità.	

• dialogo	interculturale:	capacità	dell’iniziativa	di	promuovere	un	confronto	
aperto,	rispettoso	e	fondato	sulla	reciproca	comprensione	tra	individui	e	
gruppi	che	hanno	origini	e	patrimoni	linguistici,	culturali,	etnici	e	religiosi	
differenti.	

• solidarietà	intergenerazionale:	quanto	l’iniziativa	riesce	a	favorire	la	
collaborazione	tra	individui	e	gruppi	appartenenti	a	diverse	generazioni,	
promuovendo	un	modello	di	società	che	considera	gli	individui	più	anziani	
come	soggetti	attivi.	

• accesso	ad	una	dimensione	europea/internazionale:	coerenza	dell’iniziativa	
con	i	valori	fondanti	e	le	priorità	d’azione	dell’Unione	Europea.	

Capacità	delle	attività	previste	di	coinvolgere	altri/e	cittadini/e	 da	0	a	20	

Coinvolgimento	di	altri/e	giovani		 da	0	a	25	

Coinvolgimento	di	altri/e	giovani,	senza	precedenti	esperienze	di	volontariato	 da	0	a	15	

Tot.	 Max	100	

	
	

Art.	12	Privacy	

I	dati	personali	raccolti	dall’Associazione	YouNet	APS	nello	svolgimento	del	procedimento	vengono	utilizzati	
esclusivamente	per	le	operazioni	relative	al	procedimento	attivato	con	il	presente	Avviso	ed	in	conformità	
alla	normativa	vigente	in	materia	di	Privacy	(protezione	dei	dati	personali).	

I	dati	a	disposizione	possono	essere	comunicati	a	soggetti	del	partenariato	che	realizza	il	progetto	“Si	può	
Fare”,	qualora	necessario	al	presente	procedimento	e	alla	gestione	del	progetto	“Si	può	fare”	stesso.	

Il	titolare	del	trattamento	è	l’Associazione	YouNet	APS.	

Responsabile	del	trattamento	dei	dati	è	Paulina	Walacik,	e-mail	emiliaromagna@sipuofare.net	.	

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.	

	

Art.	13	Responsabile	del	Procedimento	

Responsabile	del	procedimento	è	Paulina	Walacik,	e-mail	emiliaromagna@sipuofare.net	.	

	

	



	
	
	

	

Art.	14	Foro	competente	

Per	tutte	le	controversie	derivanti	o	connesse	al	presente	Avviso	sarà	competente	in	via	esclusiva	il	Foro	di	
Bologna.	
	
	
	


