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1  PRESENTAZIONE  
1.1 Che cos'è. 

Cerchiamo Idealisti è un'azione del Piano Locale Giovani dei Comuni di Savigliano, Caramagna 

Piemonte, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, 

Polonghera, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco. 

Costituisce una “chiamata” per i giovani fra i 18-29 anni residenti nei Comuni, al fine di sostenere la 

realizzazione di idee e proposte dei giovani stessi. Le Città offrono un percorso formativo per 

accrescere le proprie competenze, sviluppare un proprio progetto, un contributo economico fino a 

€ 1.000,00 ed un accompagnamento nella realizzazione da parte di un tutor per le proposte che 

saranno selezionate secondo le modalità indicate di seguito. 

 

1.2 Risultati attesi 

- Realizzazione di tre progetti elaborati e gestiti da gruppi. 

- Aumento del numero di giovani che nella forma di soggetti formali e/o informali, assumano un 

ruolo ed una responsabilità diretta nella progettazione e gestione di iniziative sui territori. 

- Confronto e scambio fra giovani provenienti dai diversi Comuni dell'ambito territoriale. 

 

1.3 Le tappe di lavoro. 

• Raccolta delle iscrizioni secondo le modalità e i tempi spiegati al paragrafo 2.2 del presente 

documento. Si tratta di un periodo di “animazione della chiamata”, in cui comunicare e 

rendere visibile il messaggio: 

  “Le Città sono interessate a incontrare giovani disponibili a mettersi in gioco per formulare 

delle proposte, idee in ambito culturale, ambientale, e sociale.”  

Esito sarà la manifestazione di interesse di un certo numero di giovani attraverso l'iscrizione 

all'iniziativa. 

• Formazione per i giovani che si sono iscritti attraverso un laboratorio di 20 ore complessive, 

che fornirà gli elementi indispensabili a rispondere al bando e affronterà i seguenti 

argomenti: progettazione, piano economico, ricerca fondi, forma giuridica, La 

partecipazione alla formazione è un requisito indispensabile per la candidatura di una 

proposta; solo i partecipanti a tale laboratorio potranno proseguire nelle fasi successive. 

• Presentazione dei progetti da parte dei giovani secondo le indicazioni riportate al paragrafo 

2.2 comma 4. Sarà a disposizione un tutoraggio per sostenere nella progettazione; le 



modalità di tale supporto saranno comunicate successivamente. I partecipanti dovranno 

compilare una specifica scheda con la puntuale descrizione della proposta progettuale. 

• Selezione dei progetti da parte di un’apposita commissione di valutazione e  pubblicazione 

della graduatoria con indicazione del contributo economico assegnato. 

• Realizzazione di progetti attraverso l'accompagnamento di un tutor e in stretta 

collaborazione con un referente tecnico del Comune in cui si svolge il progetto. 

 

1.4  Le aree tematiche. 

I progetti dovranno obbligatoriamente fare riferimento ad uno degli ambiti di seguito indicati e 

dovrà essere realizzato esclusivamente in uno o più fra i Comuni aderenti. 

Ambito 1: giovani e cultura: ovvero iniziative finalizzate a: 

• promuovere la produzione culturale da parte dei giovani attraverso l'utilizzo di linguaggi 

espressivi ed artistici (musica, teatro, danza, video, fotografia, scrittura, pittura) 

• la valorizzazione turistica e la conoscenza del patrimonio culturale, artistico, storico e 

ambientale dei Comuni del Piano Locale Giovani 

Ambito 2: giovani, ambiente: ovvero progetti finalizzati a sensibilizzare e promuovere il rispetto 

dell'ambiente, l'adozione di stili di vita sostenibili, e la riqualificazione di aree del territorio, fondati 

sull'uso sostenibile delle risorse ambientali, paesaggistiche. 

Ambito 3: giovani e comunità locali: ovvero iniziative finalizzate a promuovere il coinvolgimento 

dei giovani nella vita della comunità locale, a rafforzare il senso di appartenenza alla propria 

Comunità e a promuovere una cultura di pace, legalità e il proprio contesto territoriale anche 

attraverso l'utilizzo di servizi e spazi già presenti nei Comuni (centri giovani, impianti sportivi, aree 

verdi, biblioteca, teatro, etc...). 

 

 

2. COME PARTECIPARE 

2.1 Chi può partecipare. 

I soggetti che possono iscriversi e presentare una propria proposta sono: 

1. giovani singoli con età compresa fra i 18 e i 29 anni non compiuti residenti nei Comuni di 

Savigliano, Caramagna Piemonte, Cavallerleone, Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di 

Savigliano, Murello, Polonghera, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco. 

2. gruppi informali di giovani con età compresa tra i 18 e i 29 anni non compiuti composti da un 

minimo di 3 giovani, con almeno uno dei componenti residente nei Comuni indicati sopra. 

Ogni singolo, gruppo o Associazione proponente potrà presentare un solo progetto. 

 

2.2 Fasi e modalità per la partecipazione. 

 

1. PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA  

Il singolo o il gruppo di giovani  interessati a partecipare all'iniziativa  dovrà provvedere alla 

compilazione della SCHEDA DI ISCRIZIONE, reperibile sul sito www.igsavigliano.com entro e 

non oltre il 02 febbraio 2017 ed alla sua consegna secondo una delle seguenti modalità: 

• invio via mail a informagiovani@comune.savigliano.cn.it con oggetto “Cerchiamo 

Idealisti- candidatura” ; 

• consegna a mano presso la sede dell’Educativa di strada viale del Sole 3 

Savigliano. 

 

2. PERCORSO FORMATIVO 

Coloro che al 02 febbraio 2017 risulteranno iscritti saranno tenuti a partecipare ad un 

percorso formativo, finalizzato a fornire quelle conoscenze ed informazioni necessarie a 



formulare la proposta progettuale secondo le indicazioni del presente bando (vedi oltre).  

La formazione sarà di circa 20 ore complessive ed è finalizzata ad acquisire quelle 

competenze minime per predisporre la proposta progettuale, secondo un calendario che 

sarà comunicato entro il 04 febbraio ai partecipanti iscritti. 

 

La partecipazione alla formazione è vincolante per la prosecuzione del percorso secondo 

i seguenti riferimenti: 

• nel caso di un singolo almeno l'80% delle ore realizzate; 

• nel caso di gruppi  almeno l'80% delle ore realizzate, sommando le ore di presenza 

di tutti i componenti; si precisa che in ciascun incontro verranno conteggiate le 

ore di un solo componente. 

 

3. CANDIDATURA PROPOSTA PROGETTUALE 

Al termine del percorso formativo sarà possibile presentare la proposta progettuale 

utilizzando la modulistica che sarà consegnata durante il percorso formativo. La scadenza 

per la presentazione della proposta progettuale è il 15 marzo 2017. Solo i gruppi composti 

da almeno tre giovani potranno presentare proposte progettuali. 

Si precisa che ogni gruppo proponente potrà presentare un solo progetto che dovrà essere 

realizzato tassativamente entro il 30 maggio 2017. Durante il periodo di apertura del bando 

sarà possibile usufruire di un supporto tecnico per la scrittura del progetto da parte di un 

tutor, nelle modalità comunicate ai partecipanti all'iniziativa. 

Le proposte progettuali dovranno essere inviate in formato pdf via mail a 

informagiovani@comune.savigliano.cn.it entro la scadenza indicata del 15 marzo 2017. 

I progetti potranno individuare target diversi da quello giovanile (anziani, bambini, migranti, 

etc). 

 

4. SELEZIONE E PUBBLICAZIONE GRADUATORIA 

Una apposita commissione di valutazione, composta da tre esperti di politiche giovanili, 

prenderà visione dei progetti pervenuti e selezionerà i progetti secondo una graduatoria in 

funzione del punteggio ottenuto. Ogni progetto potrà ottenere un contributo massimo di € 

1.000,00 fino ad esaurimento delle risorse a disposizione. 

Il punteggio sarà assegnato in base ai seguenti criteri: 

1. Ricaduta su più Comuni; saranno privilegiate le proposte che coinvolgeranno più 

Comuni nella realizzazione da 0 a 20 

2. Composizione dei gruppi; saranno privilegiati i progetti presentati da gruppi i cui 

componenti provengono da Comuni diversi nell’ambito territoriale di riferimento 0 a 5; 

3. Originalità/innovatività del progetto (in che misura il progetto costituisce una proposta 

non presente sul territorio, in che misura le attività e le modalità che si intendono 

adottare per la loro realizzazione presentano degli elementi di novità), con attribuzione 

di un punteggio da 0 a 5; 

4. Coerenza ed attinenza con le area tematiche,  da 0 a 5 

5. Qualità del progetto, ovvero la chiarezza relativamente ai seguenti aspetti: qual è il 

bisogno o problema preso in esame, chiarezza nella descrizione del problema da cui ha 

origine il progetto (ovvero perchè esiste il progetto, su che cosa vuole intervenire, quali 

cambiamenti intende provocare), chiarezza nella precisazione degli obiettivi del 

progetto (misurabili, dettagliati e non generici), quali le modalità ipotizzate per il 

raggiungimento degli obiettivi utili ad affrontare il problema evidenziato (chiarezza e 

coerenza delle attività proposte, in che modo le attività indicate sono legate con 

efficacia agli obiettivi prefigurati) quale la capacità di costruire “rete” sia fra giovani, (in 



che modo il progetto è in grado di coinvolgere i giovani, quali le modalità di 

comunicazione con e per i giovani previste) sia con la comunità, congruità del piano 

economico, rapporto costi/benefici, con attribuzione di un punteggio da 0 a 25; 

6. Continuità, sostenibilità nel tempo e possibilità di produrre effetti a cascata capaci di 

aumentare le possibilità di durare nel tempo, ovvero se e con quali modalità il progetto 

prevede la possibilità di andare oltre il termine massimo della scadenza (per es. nascita 

di soggetti formali al termine del progetto), con attribuzione di un punteggio da 0 a 10; 

7. Rete di partner a sostegno del progetto con attribuzione di un punteggio da 0 a 5; i 

partner dovranno essere indicati con una lettera di adesione e sostegno del progetto, 

che espliciti il ruolo ed un eventuale apporto di risorse umane e/o economiche e/o in 

servizi. NON COSTITUISCONO PARTNER I FORNITORI DI SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE 

DEI PROGETTI. 

8. Competenze dei proponenti il progetto; coerenza fra le esperienze formative, 

professionali, di volontariato e i contenuti del progetto, con attribuzione di un 

punteggio da 0 a 10; 

9. Motivazione del gruppo a realizzare la proposta progettuale, con attribuzione di un 

punteggio da 0 a 10; 

10. Eventuale presenza di forme di cofinanziamento da parte di soggetti  esterni e/o 

attraverso attività previste dal progetto (sponsorizzazioni, donazioni, etc..), con 

attribuzione di un punteggio da 0 a 5. 

 

I progetti devono raggiungere un punteggio minimo di 60 punti per essere ammissibili.  

 

Non verranno valutati: 

• i progetti non attinenti a una delle aree tematiche; 

• i progetti presentati da soggetti che non possiedono i requisiti previsti; 

• i progetti  non presentati sull’apposita modulistica predisposta;  

• i progetti  presentati oltre la scadenza (farà fede la data del timbro postale); 

• i progetti presentati da individui/gruppi che non abbiamo partecipato ad almeno il 

70% delle ore del percorso formativo. 

 

L’esito delle valutazioni ed il punteggio ottenuto da ogni singola proposta verrà pubblicato 

sul sito  www.igsavigliano.com 

 

5. REALIZZAZIONE DEL PROGETTO  

Gli individui/gruppi i cui progetti risulteranno approvati e finanziati si impegnano a 

realizzare il progetto così come descritto nella scheda progetto; eventuali modifiche e/o 

integrazioni al piano delle attività e/o al piano economico che si evidenzieranno necessarie 

durante il percorso di tutoraggio, dovranno necessariamente essere concordate e 

comunicate per iscritto al tutor che le dovrà approvare. Tali modifiche diventano parte 

integrante del progetto e saranno oggetto della rendicontazione finale. 

Termine ultimo per la realizzazione del progetto è il 30/05/2017. 

L'impegno alla realizzazione del progetto sarà sottoscritta con una dichiarazione di 

accettazione contributo secondo apposito modello. 

 

Tutte le spese per la realizzazione del progetto dovranno essere rendicontate entro il 10 

giugno  2017  con valide pezze giustificative. 

Sono ammesse le seguenti tipologie di spese: 

• consulenze di figure professionali esterne al gruppo proponente il progetto; 



• Servizi necessari alla realizzazione del progetto 

• acquisto di beni/attrezzature. Gli eventuali beni/attrezzature acquistate con il 

contributo rimarranno di proprietà dei Comuni aderenti per il loro utilizzo nell’abito di 

altre progettualità legate ai giovani. 

 

Inoltre i gruppi dovranno produrre una relazione al termine del progetto relativamente agli 

esiti del progetto e alle spese sostenute; tale rendicontazione (delle spese, delle attività 

realizzate e dei risultati ottenuti) dovrà  essere redatta e su apposita modulistica che sarà 

fornita e dovrà essere corredata dai giustificativi di spesa (fatture/ricevute/scontrini/ecc.), 

nonché della relazione di valutazione finale del progetto entro il 10 giugno 2017 

 

 

PER INFORMAZIONI  

InformaGiovani di Savigliano 

Corso Roma, 111 – 12038 – Savigliano 
 Martedì e giovedì dalle 15.30 alle 17.30 
E-mail: informagiovani@comune.savigliano.cn.it  
Sito: www.igsavigliano.com 
Facebook: Savigliano IG 

Telefono: 0172.713295 (preferibilmente nell’orario su indicato)  

 

 

Savigliano, 22 dicembre 2016 

 
L’iniziativa si inserisce nel progetto "Officine di protagonismo", dei Comuni di Savigliano (capofila), Caramagna Piemonte, Cavallerleone, 

Cavallermaggiore, Marene, Monasterolo di Savigliano, Murello, Polonghera, Racconigi, Villafalletto, Vottignasco  - finanziato dal Piano Provinciale 

per i Giovani - anno 2015/2016 - sostenuto nell'ambito di Accordo in materia di Politiche Giovanili stipulato tra Presidenza Consiglio dei Ministri - 

Dipartimento Gioventù e la Regione Piemonte 

 

 

 


