
Il tema è libero: lavoro, musica, sport, cultura, tempo libero, ambiente, arte, solidarietà e qualunque altro argomento ritenuto interessante e significativo per i giovani.

il Comune di Serrenti mette a disposizione la somma complessiva di 5.000,00¤.Per ogni progetto potrà essere finanziato un contributo massimo di 1.000,00¤.Ogni idea progettuale dovrà prevedere un cofinanziamento di almeno il 10% (risorse proprie, sponsorizzazioni o altro).Il Comune di Serrenti anticiperà ad inizio attività il 40% delle spese, un ulteriore 40% verrà riconosciuto durante lo svolgimento del progetto e il rimanente 20% a conclusione del progetto. Tutte le spese dovranno essere documentate da fatture, ricevute o altre pezze giustificative.Il mancato o inadeguato utilizzo dei fondi comporterà la restituzione delle somme anticipate e impropriamente utilizzate.Sarà possibile prevedere l’uso di attrezzature e strutture comunali.

Il concorso è aperto a giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni (nati tra il 1978 e il 1994).L’idea deve essere presentata da un gruppo di almeno quattro giovani (uomini e donne) di cui almeno la metà devono essere residenti a Serrenti.Le associazioni o i gruppi già costituiti possono partecipare solo come partner.Le proposte devono pervenire al protocollo del Comune di Serrenti entro lunedì 26 gennaio 2009 in una busta chiusa recante all’esterno la scritta “giovaniideeXserrenti”. Dentro la busta chiusa verrà inserito il formulario per la partecipazione al bando.Il giorno venerdì 30 gennaio, alle ore 18.00, le idee di ogni gruppo saranno presentate durante un incontro pubblico che si terrà presso il Teatro comunale.

COMUNE DI SERRENTI
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2. partecipazione

un concorso per promuovere, valorizzare e 
finanziare le idee dei giovani di Serrenti

1. tema

5. risorse

3. presentazione
Ogni gruppo può presentare una sola proposta.Ogni giovane può far parte di un solo gruppo.Il progetto deve essere presentato da un componente maggiorene (il referente).Se il gruppo è composto da soli giovani minorenni, il referente è il Responsabile dei Servizi Sociali del Comune di Serrenti.I gruppi dovranno presentare una proposta attraverso l’apposito formulario che contiene: nome del progetto, descrizione, obiettivi, attività, risorse e altre informazioni utili alla realizzazione del progetto.

Le idee progettuali saranno valutate da una Commissione costituita dal Responsabile del Servizio Sociale e da due esperti in politiche giovanili.La Commissione, valutate le idee, stilerà una graduatoria che terrà conto dei seguenti elementi e dei relativi punteggi massimi:- coinvolgimento giovani di Serrenti (max 30);- coinvolgimento di tutto il paese (max 15);- qualità del progetto (max 20);- obiettivi (max 15)- originalità del progetto (max 10);- uso mezzi propri (max 10).

Il formulario per partecipare al Concorso è disponibile presso gli Uffici del Comune di Serrenti, l’Informagiovani, il sito www.comune.serrenti.ca.it, l’indirizzo e-mail serrenti@gmail.com, dove è anche possibile chiedere ulteriori informazioni.

4. valutazione

7. info

I progetti finanziati dovranno cominciare entro il mese di febbraio 2009 e concludersi entro settembre 2009.L’Amministrazione comunale curerà la verifica delle fasi di realizzazione dei progetti.

6. tempi

giovaniideeXserrenti


