AVVISO
CONCORSO DI IDEE #LAVOROBENECOMUNE
PREMESSO CHE:
Il Rotary Club Gubbio e il Comune di Gubbio in data 02/04/2021 hanno firmato il Protocollo d’Intesa per
l’attuazione del progetto “#lavorobenecomune” a valere sul Fondo nazionale Politiche giovanili 2019, che
comprende due azioni per la valorizzazione della capacità progettuali, creative ed organizzative dei giovani
residenti a Gubbio: la prima a favore degli under 35, la seconda riguarda la 6^ edizione “City Angels”.
SULLA BASE DEL PROTOCOLLO D’INTESA SOTTOSCRITTO,
SI PUBBLICA IL PRESENTE AVVISO:

Art.1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il Concorso di idee "#LAVOROBENECOMUNE” per UNDER 35 ha lo scopo di promuovere la capacità
progettuale, creativa ed organizzativa dei giovani.
Nell’ambito di tale iniziativa, il presente avviso intende selezionare le 2 migliori idee progettuali
riguardanti la valorizzazione turistica, culturale, ambientale e dell’artigianato di qualità/artistico riferiti
al territorio del Comune di Gubbio, che abbiano connotati di innovazione (anche tecnologica) e di
sostenibilità ambientale ed economica.
A titolo esemplificativo, le idee progettuali possono mirare a sviluppare:







attività di promozione, informazione e conoscenza delle opportunità culturali/turistiche e
ambientali;
attività promosse per l’utilizzo, la custodia, fruizione, valorizzazione di beni architettonici;
interventi su aree di utilizzo e/o interesse collettivo;
iniziative in ambito turistico;
attività di innovazione dell’artigianato di qualità/artistico sia sul versante produttivo (anche
attraverso lo sviluppo di prototipi) che di vendita/commercializzazione;
attività di innovazione ambientale

Art. 2 - RISORSE ASSEGNATE
La dotazione economica complessiva a disposizione per il sostegno dei 2 progetti ammessi a
finanziamento è pari a € 4.000,00 prevedendo il contributo massimo di € 2.000,00 per ogni singolo
progetto.
Art. 3 - PERIODO DI VALIDITA’ DELL’ AVVISO
Il presente avviso ha validità fino a lunedì 31 maggio 2021 per la presentazione della propria
candidatura.
Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
-

Il progetto può essere presentato da giovani organizzati in gruppi informali, composti da minimo
due partecipanti;

-

Età compresa fra 20 e 35 anni e residenza a Gubbio, per tutti i componenti del gruppo;
Uno dei componenti assume il ruolo di referente.

Sono altresì richiesti ai partecipanti i requisiti di legge per l’ammissione ai contributi pubblici, godimento
dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali.
Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il gruppo che presenta la proposta progettuale dovrà descriverla e motivarla, esponendo le modalità di
realizzazione e le spese stimate necessarie. Dovrà essere compilato il formulario allegato in ogni sua
parte, allegando inoltre copia del documento di identità in corso di validità e CV di tutti i componenti il
gruppo proponente. Potrà essere aggiunta, se ritenuto necessario, altra documentazione utile alla
descrizione del progetto o dei componenti il gruppo.
Nella domanda di candidatura dovrà essere indicato il contributo richiesto, che potrà essere inferiore, ma
non superiore alla cifra massima di € 2.000,00 e che potrà essere a totale o parziale copertura del
progetto stesso.
I progetti, completi degli allegati sopra stabiliti, devono pervenire entro e non oltre il giorno 31 maggio
2021 in forma digitale al seguente indirizzo EMAIL: segreteria2021rcgubbio@gmail.com.
Art. 6 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE
Ai fini della valutazione delle domande pervenute, viene costituita una specifica Commissione, avente il
compito di valutare l’ammissibilità delle domande, l’idoneità dei progetti candidati e l’importo economico
da destinare a ciascuno di questi ultimi.
Il giudizio della Commissione è insindacabile.
Art. 7 - CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA
Nella valutazione dei progetti verranno assegnati dei punteggi secondo i seguenti criteri:

QUALITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE (creatività progettuale, livello di innovazione e
originalità della proposta)

max 25 punti

FATTIBILITA’

max 20 punti

DELLE
AZIONI
PROPOSTE
(sostenibilità,
coerenza
fra contenuti e piano economico, compatibilità con il contesto)

RICADUTA DEL PROGETTO SUL TERRITORIO (capacità di promuovere e diffondere il
progetto sul territorio)

max 20 punti

SPENDIBILITA' DEL PROGETTO (replicabilità della proposta e prospettive di continuità nel
tempo)

max 20 punti

CREAZIONI DI COLLABORAZIONI E RETI CON REALTA' DEL TERRITORIO
(soggetti partner: associazioni, gruppi, cittadini, imprese, professionisti)

max 15 punti

TOTALE MASSIMO

100 PUNTI

Verrà considerata premiante la presenza di dichiarazioni di impegno alla collaborazione per la
realizzazione del progetto da parte di altri soggetti privati che si intendono coinvolgere.
Si chiede di allegare tali eventuali dichiarazioni di impegno al resto della documentazione (soggetti
partner)
La Commissione, qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi esplicativi dai
gruppi informali partecipanti.
Art. 8 - EROGAZIONE CONTRIBUTO
Il contributo assegnato ai due gruppi vincenti, dell’importo massimo di 2.000 euro, potrà essere
comunque inferiore rispetto al totale dei costi previsti dal Piano Finanziario per la realizzazione del
progetto e potrà coprire le seguenti tipologie di costi:
 prestazioni di professionisti con emissione di regolare fattura
 collaborazioni occasionali con ritenuta d’acconto
 materiali di consumo
 materiale promozionale (locandine, volantini, ect.)
 acquisto o affitto di attrezzature (allestimenti, supporti multimediali, etc.)
 assicurazioni, SIAE o altre spese gestionali
Il lavoro dei proponenti potrà essere rendicontato con fattura oppure con ricevuta per prestazione
occasionale. Il contributo sarà erogato a seguito della presentazione di idonea rendicontazione mediante
documentazione contabile. Le risorse verranno erogate dal Rotary Club Gubbio.
I gruppi vincitori saranno tenuti a mantenere l’impegno preso, ovvero a realizzare e portare a termine il
progetto nei tempi e nei modi concordati, presentando prove di evidenza di realizzazione dello stesso
(video, foto, incontri, materiale promozionale, …).
Art. 9 - TEMPI DI REALIZZAZIONE
La graduatoria delle proposte presentate sarà pubblicata entro il 15 giugno 2021 sui siti internet
www.rotarygubbio.it e https://informagiovani.comune.gubbio.it
I gruppi di giovani, i cui progetti saranno ammessi a contributo, dovranno concludere la realizzazione
del progetto medesimo entro e non oltre il 31/08/2021.
I gruppi di giovani selezionati si impegnano a partecipare ad un evento pubblico conclusivo che sarà
organizzato in collaborazione con il Comune di Gubbio – Assessorato alle Politiche giovanili nel mese di
settembre 2021, che dia ampio riscontro rispetto ai progetti realizzati.
Art. 10 - FORMAZIONE
Il presente avviso prevede momenti di formazione e tutoraggio in itinere, a supporto dello svolgimento
del progetto a cura di professionisti singoli o associati e aziende che potranno mettere a diposizione
competenze specifiche per lo sviluppo delle idee selezionate, in affiancamento ai proponenti dichiarati
vincitori.
Art. 11 - SUPPORTO E CONTATTI
www.rotarygubbio.it e https://informagiovani.comune.gubbio.it
Rotary Club Gubbio - Gioacchino Minelli Tel. 334. 6220226 E-mail: segreteria2021rcgubbio@gmail.com
Informagiovani Gubbio Tel. 075.9237502 E-mail: informagiovani@comune.gubbio.pg.it

