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1.  Il Bando “La Lombardia è dei giovani” e il Progetto “InFormAzione: to be part, take part!”

Con il Decreto d.s. n.7568 del 3 giugno 2021 la Regione Lombardia ha approvato il bando “La Lombardia è dei
giovani – edizione 2021” (di seguito “Bando”) che sostiene la realizzazione di progetti che si inseriscono nella
prospettiva di una maggiore ramificazione delle politiche giovanili su tutto il territorio lombardo e agiscono in
sinergia  con le  strategie  di  sviluppo del  Piano  di  Zona.  L’iniziativa  si  pone in coerenza  con  quanto  inserito
nell’Accordo Regione Lombardia – ANCI Lombardia, di cui alla DGR n. 4419 del 17 marzo 2021, con cui si prevede
di “attuare una strategia territoriale su scala sovraccomunale individuando nei Piani di zona, di cui all’art. 18
della Legge regionale 12 marzo 2008 n. 3 (Governo delle reti degli interventi e dei servizi alla persona in ambito
sociale),  l’ambito territoriale di  riferimento per l’attuazione delle misure regionali  di promozione e sostegno
delle politiche giovanili”. Il Bando, rivolto ai Comuni capofila di Ambito territoriale in partenariato con almeno 3
soggetti, è cofinanziato con le risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili.  

La finalità dell’intervento è realizzare una rete territoriale di servizi rivolti ai giovani nella fascia 15-34 anni, che
risponda  all’esigenza  di  razionalizzare  e  ottimizzare  l’impiego  delle  risorse  disponibili,  superando  la
frammentarietà degli  interventi e delle risorse impiegate,  promuovendo la lettura integrata del bisogno e la
progettazione di risposte appropriate. 

Il Bando, alla sua terza edizione, vuole dunque promuovere una ricomposizione dell’offerta dei servizi rivolti ai
giovani,  orientando gli interventi sui bisogni reali e personalizzando la risposta sulle esigenze specifiche delle
persone, valorizzando la rete di sportelli di informazione per i giovani.

In  questa  cornice  si  colloca  il  progetto  “InFormAzione:  to  be  part,  take  part!”  (di  seguito  “InFormAzione”)
presentato dal Comune di Cinisello Balsamo in partenariato con i Comuni di Bresso, Cormano e Cusano Milanino
e l’Associazione Xsquì. 

InFormAzione si propone di aumentare la partecipazione attiva dei giovani (18-34 anni) nel territorio del Nord
Milano, da una parte dando spazio alla creatività e all’espressione artistica e culturale, e dall’altra potenziando la
rete di  servizi  che facilitano l’accesso all’informazione e alle  opportunità  dedicate  ai  giovani  a livello  locale,
regionale ed europeo. 

La presente “Call for Ideas” rientra nelle attività previste dal progetto ed è volta a promuovere ed incentivare
l'iniziativa giovanile, mettendo in connessione i gruppi di giovani sull’intera area distrettuale e valorizzando e
sostenendo il senso d'iniziativa. L’azione specifica, denominata “To be part, take part”, mira proprio a rendere
protagonisti  i  giovani,  attraverso  la  realizzazione  di  progetti  rivolti  alla  comunità  e  realizzati  da  giovani.  Le
iniziative saranno sostenute dai Comuni e da mentor selezionati dal progetto.

2. Obiettivi dell’azione “To be part, take part!”

L’obiettivo dell’azione “To be part, take part” è promuovere l’autonomia, la crescita personale e professionale e
la partecipazione attiva alla vita della comunità dei giovani.

Per fare questo, viene promossa una “Call for Ideas” che ha lo scopo di raccogliere idee, proposte e progetti che
dovranno  avere  un  impatto  sul  territorio  dei  Comuni  promotori.  Le  idee  presentate  potranno  essere
perfezionate con il  supporto di  mentor e professionisti della pianificazione progettuale selezionati e messi  a
disposizione dal progetto. Il percorso è finalizzato alla candidatura a bandi e avvisi pubblici promossi a livello
locale, regionale, nazionale ed europeo da diversi enti erogatori.

Alla  Call for Ideas  potranno candidarsi  giovani di età compresa tra i  18 e i 30 anni,  con un’idea progettuale
relativa alle  tematiche:  transizione digitale,  arte,  cultura,  sport,  educazione finanziaria,  mobilità  dei  giovani,
turismo, ambiente, imprenditoria giovanile e artigianato digitale. 

A seguito del lancio, per tutti i candidati sarà possibile partecipare ad un workshop di approfondimento sulle
opportunità di finanziamento per i giovani con specifico focus sul programma Erasmus + (Youth Initiatives,  Small
Scale Partnership, Progetti di Solidarietà del Corpo Europeo di Solidarietà, occasioni di formazione). Il workshop,
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aperto anche a chi non si è ancora candidato, ha lo scopo di motivare e stimolare le candidature per acquisire
strumenti e conoscenze di base per la costruzione di una idea progettuale.

L’obiettivo finale è promuovere almeno un’idea progettuale su ogni Comune partner.

3.  Struttura dell’iniziativa “To be part, take part!”

3.1 Presentazione     della     Candidatura  

Può candidare la propria idea progettuale qualsiasi gruppo, coppia o singolo che disponga dei r equisiti
descritti al successivo punto 4.1, compilando l’application form online disponibile cliccando il  presente  link  
(https://bit.ly/callforideasinformazione) oppure scansionando il QR:

 

Sarà possibile candidare le proprie idee a partire dal 19 aprile 2022. Il periodo di elegibilità delle candidature
terminerà in data 1 giugno 2022. Oltre tale termine non sarà più possibile candidare la propria idea.

All’interno dell’application form i candidati devono descrivere la loro idea progettuale,  sui  temi  del  bando
descritti al punto 4.2, facendo emergere in particolare l’innovatività dell’idea e il suo impatto sul territorio.

3.2 Selezione     dei     partecipanti  

Le idee presentate saranno valutate sulla base di 3 principali criteri:

 la potenziale adattabilità del progetto a bandi di finanziamento locali/regionali/nazionali/europei; 

 la rispondenza a uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile; 

 il potenziale impatto sul territorio. 

3.3 Percorso di accompagnamento   al   perfezionamento delle idee progettuali      

Il gruppo selezionato, le coppie e i singoli avranno la possibilità di essere accompagnati al perfezionamento delle
loro idee e alla presentazione delle stesse a bandi di finanziamento, grazie al supporto di mentor con un budget
massimo di 40 ore per idea progettuale.

I  Mentor aiuteranno  i  partecipanti  a  rendere  le  idee  progettuali  applicabili  a  bandi  di  finanziamento
locali/regionali/nazionali/europei.  A titolo  esemplificativo:  bandi  di  comuni,  fondazioni,  bandi  regionali  per  i
giovani, Progetti di Solidarietà del Corpo Europeo di Solidarietà, le Youth Initiatives (queste opportunità sono
aperte  ai  gruppi  informali  di  giovani,  pertanto  non  è  necessario  che  i  partecipanti siano  o  si  costituiscano
formalmente); le Small Scale Partnership di Erasmus+.

Il  percorso  di  accompagnamento  porterà  alla  candidatura  concreta  di  più  progetti  possibili  a  uno  o  più
bandi/avvisi di finanziamento. 

 

https://bit.ly/callforideasinformazione
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf1hkaFKT50TAbOrZBdmtky1fhdQzbBJJQiXe6qTNXDtNfjUw/viewform
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4.  Requisiti di partecipazione

4.1 Chi può candidarsi

Target dell'iniziativa sono tutti i giovani, compresi nella fascia di età 18 – 30 anni* che intendono presentare la
loro idea progettuale riguardate i temi al punto 4.2. L’iniziativa si rivolge a tutti coloro che, da un lato, hanno il
desiderio di perfezionare la loro idea progettuale, e dall’altro a coloro che vogliono apprendere gli strumenti e la
metodologia per “metterla in pratica” e trasformarla in un progetto da presentare ai bandi di finanziamento. 

Possono candidarsi all’iniziativa singoli, coppie o gruppi di giovani con la propria idea progettuale. La coppia o
gruppo si candida tramite un proponente che sarà il soggetto di riferimento. 

Tutti i partecipanti (sia singoli  sia coppie che membri di un gruppo) possono candidare fino a un max 2 idee
progettuali.

* Al gruppo può eventualmente partecipare al massimo un candidato di età superiore, ma comunque entro e
non oltre i 34 anni di età compiuti.

4.2 Requisiti     delle     idee   progettuali c  andidate  

L’idea progettuale candidata può essere di qualsiasi tipologia (prodotto e/o servizio), che rientri all’interno di
una delle seguenti categorie individuate dal bando: 

transizione digitale

arte e cultura

sport

educazione finanziaria

mobilità dei giovani

turismo 

ambiente

imprenditoria giovanile

artigianato digitale

L’idea progett uale  candidata può essere a qualsiasi stadio di sviluppo: dalla semplice idea embrionale  ad
un progetto già strutturato ma che deve essere ancora parzialmente sviluppato.

5. Criteri di selezione

Per il percorso di perfezionamento dell’idea, di cui al punto 3.3, le idee presentate saranno valutate con giudizio
insindacabile della commissione sulla base dei criteri di seguito riportati, cui è abbinato un punteggio da 1 a 10 (1
- min; 10 - max). 

Il punteggio massimo che si può totalizzare è di 30 punti.

Criterio Punteggio

la potenziale adattabilità del progetto a bandi di finanziamento 
locali/regionali/nazionali/europei

Da 1 a 10
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la rispondenza a uno o più dei 17 Obiettivi di Sviluppo Sostenibile Da 1 a 10

il potenziale impatto sul territorio Da 1 a 10

La commissione, che selezionerà le idee progettuali  che parteciperanno al  percorso di  perfezionamento,  sarà
composta da:

 due rappresentanti del Comune di Cinisello Balsamo

 un rappresentante del Comune di Bresso

 un rappresentante del Comune di Cormano 

 un rappresentante del Comune di Cusano Milanino

 un rappresentante dell’Associazione Xsquì

6. Riservatezza e Proprietà Intellettuale

Le informazioni contenute nelle domande di partecipazione saranno usate dal Comune di Cinisello Balsamo
esclusivamente per le finalità del presente bando e non saranno divulgate o rese accessibili a terzi se non
dietro espressa autorizzazione del/i proponente/i, fatti salvi eventuali soggetti terzi che abbiano necessità
di accedere alle informazioni per le finalità del presente bando.

Il proponente/i è/sono titolare/i dei diritti di proprietà intellettuale e industriale relativi a informazioni, dati,
conoscenze sviluppate prima dell’avvio del rapporto oggetto del presente bando.

7. Protezione dei dati personali

Il  Comune di Cinisello Balsamo, in qualità di Titolare del trattamento, informa gli interessati che all'atto della
presentazione  della  loro  candidatura,  dovranno  prestare  il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  loro dati
personali. I dati forniti dai candidati per la partecipazione al programma, saranno trattati conformemente alle
disposizioni del Regolamento Ue 2016/679, o GDPR (General Data Protection Regulation) e a ogni altra normativa
applicabile in materia di protezione dei dati personali nonché ai contenuti di cui all’informativa sulla protezione
dei dati personali di seguito riportata, che il partecipante dovrà accettare al momento della registrazione e per le
sole finalità contenute in codesto bando.

#progettoInFormAzione 

Per maggiori informazioni puoi scrivere a cinisellobalsamo@eurodesk.eu.
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