
                                                                                                         
    

Bando per il finanziamento di proposte culturali da parte dei giovani 

“SPAZIO AI GIOVANI” 

Prima edizione 

 

Premessa 

Il circolo ACLI di Limbiate, in collaborazione con il l’Amministrazione Comunale di Limbiate, presenta un 

bando per il finanziamento di proposte culturali da parte dei giovani da 18 a 26 anni, da realizzarsi nel 

territorio di Limbiate, denominato “Spazio ai giovani”. 

L’intento del bando è da una parte quello di incoraggiare la partecipazione civica e sociale della fascia 

giovanile, dall’altra quello di arricchire, attraverso le proposte finanziate, l’offerta culturale del territorio di 

Limbiate, dando voce a idee e esigenze che trovano minore spazio di espressione nei canali attuali. 

Si vuole inoltre offrire una opportunità di crescita ai giovani coinvolti permettendo loro la realizzazione di 

idee e progetti di cui intendono assumersi la realizzazione e gestione, attraverso un processo di 

accompagnamento supporto strutturato da parte di una associazione con esperienza come le ACLI, al fine 

di ottimizzare tutte le risorse necessarie alla realizzazione dei progetti. 

Il circolo si pone infatti non solo nel ruolo di ente promotore del bando e finanziatore delle attività, ma 

come soggetto attivo nella realizzazione delle stesse, attraverso l’accompagnamento dei gruppi 

sovvenzionati. La peculiarità dell’iniziativa risiede infatti nel suo carattere di effettiva collaborazione fra 

generazioni, in linea con gli obiettivi dell’Anno Europeo della Solidarietà fra generazioni. 

Cosa può essere finanziato 

Possono essere finanziate iniziative culturali che abbiano una ricaduta pubblica sul territorio di Limbiate, 

quali eventi, mostre, conferenze, concerti, realizzazione di prodotti audiovisivi o multimediali, ecc. Per 

quanto riguarda la realizzazione di prodotti verranno presi in considerazione i soli progetti che prevedano 

una fruizione pubblica degli stessi. 

Chi può presentare domanda 

Possono presentare domanda singoli giovani di età compresa fra i 18 e 26 anni compiuti nell’anno solare 

corrente, o gruppi (formali o informali) di giovani in cui almeno il 75% dei componenti abbia il requisito di 

età sopra descritto. Il gruppo dovrà comunque indicare un responsabile di progetto fra i propri componenti. 

I singoli proponenti dovranno risultare residenti in Limbiate, o essere iscritti in un istituto scolastico di 

Limbiate, o lavorare presso una impresa di Limbiate. Per i gruppi almeno il 50% dei componenti dovrà 

rispettare i vincoli territoriali di cui sopra. 

Gli enti che presentino domanda non devono avere finalità di lucro e devono garantire la gratuità delle 

proprie prestazioni. 



Ogni singolo o gruppo può presentare domanda per un solo progetto. Chi presenta domanda come singolo 

non può figurare all’interno di gruppi che presentino la domanda, pena l’esclusione di entrambe le 

proposte. 

Dove si svolgeranno i progetti 

Le iniziative dovranno svolgersi nel territorio di Limbiate. 

Nel caso in cui si siano già presi contatti con uno specifico luogo per la realizzazione di eventi (scuola, 

parrocchia, altro), segnalare nella domanda anche il nominativo e i contatti del referente della struttura. 

Entità e numero dei finanziamenti 

La disponibilità di spesa complessiva del bando è di € 3.000,00. 

Ciascuna iniziativa potrà richiedere un finanziamento massimo di € 1000,00. 

Il numero di iniziative finanziate dipenderà quindi dall’importo richiesto dai progetti selezionati. In caso di 

un avanzo di spesa dovuto ad un numero insufficiente di proposte pervenute o valutate come idonee e 

finanziabili, gli organizzatori si riservano il diritto di non utilizzare l’importo complessivo destinato al bando. 

Criteri di valutazione dei progetti 

Ai progetti presentati verrà attribuito un punteggio secondo i seguenti criteri di valutazione. 

Elemento valutato Criterio applicato Punteggio 

Soggetto proponente Verranno privilegiati i gruppi rispetto ai singoli. 
Verranno privilegiati i gruppi con maggiore presenza di 
residenti, studenti o lavoratori a Limbiate. Saranno 
privilegiati i gruppi in cui vi sia equilibrio fra presenza 
maschile e femminile. 

1 – 10 

Congruenza con gli obiettivi 
del bando 

Si valuterà quanto le iniziative proposte possano 
costituire un arricchimento della proposta culturale del 
territorio, anche in considerazione delle iniziative già 
esistenti. 

1 – 20 

Innovazione e originalità Verranno privilegiate le proposte che abbiano carattere 
innovativo nei metodi, nei contenuti o nei luoghi 
coinvolti. 

1 – 10 

Coinvolgimento di soggetti 
del territorio 

Verranno privilegiate proposte che coinvolgano altre 
realtà del territorio di Limbiate o delle aree limitrofe. 

1 – 10 

Fattibilità ed efficacia Si considererà l’impatto della proposta (destinatari), il 
rapporto costi/impatto, la fattibilità della stessa. 

1 – 20 

 TOTALE 70 

 

Processo di selezione 

Le proposte pervenute verranno esaminate da una commissione così composta: 

- 3 membri della presidenza del circolo ACLI di Limbiate 

- 1 esperto dell’ufficio progetto delle ACLI provinciali di Milano, Monza e Brianza 

- 1 rappresentante del comune di Limbiate, Assessorato alle Politiche Giovanili 

Sulla base dei punteggi assegnati, verrà stilata e resa pubblica la graduatoria delle proposte ritenute idonee 

e finanziate. Proposte che ottengano un punteggio inferiore a 35 non saranno ritenute idonee.  



Se uno dei proponenti ammessi a finanziamento rinunciasse allo stesso, sulla base delle risorse disponibili 

gli organizzatori si riservano la possibilità di procedere a finanziare i progetti idonei non finanziati secondo 

la graduatoria pubblicata. 

Modalità di erogazione dei finanziamenti 

L’approvazione delle proposte non comporterà alcun trasferimento di denaro ai soggetti proponenti. Il 

bando garantisce la copertura delle spese previste per la realizzazione degli eventi e segnalate nei budget di 

progetto da parte del circolo ACLI, cui saranno intestati tutti i giustificativi di spesa. 

Eventuali variazioni non onerose nei costi, o comunque concordate fra il soggetto proponente e gli 

organizzatori potranno aver luogo nel corso della realizzazione delle proposte finanziate. 

Criteri di esclusione 

- Soggetti non in possesso dei requisiti di età o territorialità indicate nel bando 

- Domande pervenute oltre la data di scadenza 

- Domande incomplete o non presentate secondo la modulistica allegata 

- Richieste di finanziamento superiori al massimale indicato 

In coerenza con il carattere formativo dell’iniziativa, gli organizzatori si riservano la possibilità di richiedere 

integrazioni ai proponenti nel corso del processo di valutazione. 

Modalità di presentazione 

Le domande andranno presentate, utilizzando il formulario allegato al presente bando, reperibile in forma 

cartacea al seguente indirizzo: 

Circolo ACLI Limbiate, via Garibaldi 12, 20812 Limbiate (MB) 

o scaricabile online all’indirizzo: http://www.aclimilano.it/pagCircolo.php?id=627 (cercando l’iniziativa 

Spazio ai giovani) 

o richiedibile all’indirizzo e-mail del Circolo ACLI Limbiate: aclilimbiate@aclimilano.com  

La domanda dovrà essere compilata in formato elettronico (NON A MANO) e consegnata in busta chiusa 

con la dicitura “Spazio ai Giovani. Bando per il finanziamento di proposte culturali presentate dai giovani”. 

Le domande potranno essere inviate per posta o consegnate a mano negli orari di ufficio. 

La data di scadenza per la presentazione delle domande è il 10 maggio 2013 (non fa fede il timbro postale 

di spedizione). 

Calendario indicativo del bando 

Marzo e aprile 2013 Possibilità di richiesta informazioni e supporto nella 
stesura della proposta 

10 maggio 2013 Scadenza presentazione domande 

Entro il 9 giugno 2013 Valutazione delle proposte 

10 giugno 2013 Pubblicazione della graduatoria 

Dal 1° giugno 2013 a maggio 2014 Realizzazione dei progetti 

Giugno 2014 Valutazione delle iniziative realizzate 

 

 

http://www.aclimilano.it/pagCircolo.php?id=627
mailto:aclilimbiate@aclimilano.com


 

Informazioni e supporto tecnico nella stesura delle proposte 

I documenti del bando sono reperibili sui siti: http://www.aclilimbiate.wordpress.com o 

www.comune.limbiate.mb.it, oppure possono essere richiesti all’indirizzo e-mail del Circolo ACLI Limbiate: 

aclilimbiate@aclimilano.com 

È prevista la realizzazione di un momento pubblico informativo sul territorio. È inoltre possibile, prima della 

data di scadenza del bando, contattare i riferimenti sottoelencati per richiedere informazioni o per fissare 

incontri di supporto per la stesura delle proposte. 

 

Contatti 

Circolo ACLI Limbiate,                                                        
e-mail: aclilimbiate@aclimilano.com                                                 
Presidente Circolo: Carlo Ghezzi cell. 347 8243006 (ore pasti e serali)                   
Referente progetto: Luca Piazzi cell. 320 6422597 (ore pasti e serali) 

 

Allegato 

Formulario di presentazione delle proposte 
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