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1. OGGETTO DEL BANDO: PROGETTARE UN 
DOMANI…MIGLIORE 

Per l’edizione del bando Pensogiovane 2020, avevamo in mente qualcosa di speciale: un po' 

perché l’anno tondo 2020 ci sembrava potesse avere in sé qualcosa di magico, un po' perché la 

partecipazione di 36 gruppi nell’edizione 2019 #esperienzessenziali, con il coinvolgimento di ben 

148 ragazzi era sicuramente il preambolo per creare qualcosa di grandioso. Inoltre, con il 

Pensogiovane Tour, abbiamo avuto l’occasione di fare conoscere i progetti dell’edizione 2019 in 

molti Comuni dell’ Ambito Oglio Ovest, dimostrando le potenzialità che possiedono le idee dei 

ragazzi che vi hanno partecipato e dando grandi stimoli e idee innovative alle amministrazioni, che 

sono rimaste piacevolmente sorprese e colpite, tanto che si sono stabilite connessioni e sinergie 

nuove per la realizzazione dei progetti anche all’esterno del proprio comune di residenza, in una 

dimensione di efficace generatività. 

La pubblicazione del Bando Pensogiovane 2020, per quest’anno era stata stabilita all’inizio di 

marzo, ma improvvisamente tutto si è fermato. La situazione mondiale dovuta all’emergenza 

Covid-19 ci ha costretto a bloccare tutto, in attesa di capire cosa stesse succedendo intorno a noi, 

nel rispetto delle normative correnti per il superamento dell’emergenza.  

Dopo giorni di quarantena, avendo negli occhi e nel cuore le immagini proposte dai telegiornali, i 

nomi e i volti delle perdite che molti di noi hanno subito, la paura, la solitudine dell’isolamento, la 

forza di chi combatte in prima linea e le sirene delle ambulanze nelle orecchie, qualcosa è 

cambiato, fuori e dentro di noi. Rileggendo il testo del Bando già scritto in precedenza, ci siamo 

accorti che non era allineato con questa nuova situazione, aveva bisogno di essere rivisto e 

ricalato in questa nuova realtà. 

Tutti noi abbiamo avuto tempo, tanto tempo in più. Alcuni avranno imparato a suonare strumenti 

musicali, altri si saranno interessati al mondo delle stampanti 3D (che hanno visto i giovani grandi 

protagonisti nell’emergenza), altri avranno cucinato, letto, ascoltato musica. Sicuramente tutti 

abbiamo sperimentato un nuovo modo di convivere con noi stessi, ascoltando il silenzio, i rumori 

all’esterno e all’interno di noi.  

Con questa premessa, abbiamo pensato di non attendere il tanto atteso “ritorno alla normalità” per 

pubblicare la nuova edizione del Bando Pensogiovane, ma di sfidare la situazione attuale, 

superando le barriere del “non potere uscire di casa” e del “distanziamento sociale” utilizzando i 

mezzi social e on-line a nostra disposizione (e che il mondo dei ragazzi sa utilizzare meglio di 

chiunque altro) e l’immaginazione. Luis Sepulveda ci ha insegnato che “Vola solo chi osa farlo”. 

Proviamo ad immaginare un ritorno, in un mondo un po' cambiato. Pensiamo a progetti per non 

tornare ad una normalità in cui troppe cose non funzionavano come avrebbero dovuto 

(inquinamento, individualismo, rincorsa al successo, edonismo), ma per creare un mondo migliore. 

Partendo da noi.  

Dai progetti del Bando Pensogiovane 2020 ci si attendono:  

• Tutte quelle esperienze che sono state messe in atto in questo periodo di isolamento e 

potrebbero essere esportate come modello da riprodurre anche in altri contesti; 

• Progetti flessibili, che abbiano in sé una gradualità, tale da essere fattibili in un futuro 

prossimo, tenendo fede alle misure sociali imposte. Esperienze che non precludano la 

possibilità di immaginare viaggi, gemellaggi, feste e concerti, tenendo conto delle misure 

sociali. 
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2. AREE TEMATICHE 
Il presente Bando Pensogiovane offre ai giovani l'opportunità di scoprire le proprie capacità, abilità 

e competenze, in vista delle sfide sociali comunitarie e professionali, chiamandoli a presentare 

progetti nei seguenti tre campi:  

 

1. TECNOLOGIA 

Con l’emergenza Covid-19 abbiamo avuto la possibilità di sperimentare quanto i giovani siano 

portati per la tecnologia, e quanto possa essere una grande risorsa. Nello stesso tempo abbiamo 

anche potuto prendere atto di quanto i mezzi tecnologici non possano essere alla portata di tutti e 

di come una buona parte della popolazione non abbia la capacità di utilizzare tali mezzi. Si sta 

creando una spaccatura tra questi due mondi: quello tecnologico e online e quello offline. Questo 

bando può dare la possibilità di pensare a soluzioni per riuscire a colmare questa frattura, 

inventando strumenti o nuovi metodi per mettere tutti in relazione. 

È anche possibile proporre innovazioni tecnologiche pensate durante questo periodo di isolamento 

forzato o l’utilizzo alternativo di strumenti di cui siamo già in possesso. 

 

2. RELAZIONE D’AIUTO 

Si tratta di ripensare alle relazioni di aiuto che si sono sviluppate in questo periodo, che spesso 

hanno visto protagonisti proprio i giovani e di cercare di ampliare l’esperienza anche in un futuro 

prossimo. Si può pensare ai modi in cui diventare una risorsa per il nostro territorio e per la nostra 

comunità, per i più fragili o i più piccoli, o un esempio da replicare anche per tutti coloro che la 

riterranno un’idea valida. C’è bisogno di una buona lettura del territorio in cui si vive, andando alla 

ricerca di ciò che manca e soprattutto di ciò che si può valorizzare, grazie a nuove idee e spunti, 

che diventino una ricchezza per tante persone. 

 

3. CREATIVITA’ 

Ideare e creare sono esperienze straordinarie, che contraddistinguono in particolare il mondo 

giovanile, capace di interpretare in modo nuovo la realtà che lo circonda. 

I giovani interessati a quest'area tematica sono invitati a presentare un progetto che trasformi 

un'idea in un'esperienza concreta, che sia affine con i propri desideri e con la possibilità di offrire 

nuove opportunità per altri giovani e per il territorio sempre con attenzione alle misure consentite. 

 

4. START-UP 

 Non c'è esperienza più coinvolgente che costruire con le proprie mani il proprio futuro lavorativo, 

soprattutto quando questo ha delle ricadute significative sul proprio territorio. 
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I giovani interessati a quest'area tematica sono invitati a presentare un progetto in ambito 

lavorativo, che possa permettere ai partecipanti di sviluppare o potenziare un’idea imprenditoriale 

innovativa, con particolare ma non obbligatorio riferimento, ai temi della sostenibilità ambientale e 

sociale. 

Vi è la possibilità di pensare a dei prototipi: un modello originale o il primo esemplare di 

un manufatto o di un’esperienza, che possano replicare in sequenze di eguali o in similari 

realizzazioni successive. 

 

3. PARTECIPANTI 

Novità 2020: due categorie di partecipanti per due classifiche di premiazioni 

CATEGORIA 1: UNDER 18 (NOVITA’ 2020)                   

In questa edizione vi è la possibilità di partecipare al Bando Pensogiovane rientrando nella 

categoria Under 18, con una classifica autonoma. Il progetto può essere presentato da un gruppo 

informale di almeno 3 giovani, dai 15 ai 18 anni compiuti entro la data di scadenza del bando. 

Almeno una persona deve avere 18 anni. I giovani dovranno essere residenti in uno dei Comuni 

dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest (Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, 

Comezzano Cizzago, Coccaglio, Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio). 

Ciascuna persona può partecipare alla presentazione di una sola domanda di candidatura. 

Sono inoltre previste le seguenti eccezioni: 

• Sono ammessi giovani non residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest in 

numero non superiore ad 1/3 (un terzo) del numero complessivo di partecipanti al 

gruppo  

CATEGORIA 2: OVER 18  

Il progetto può essere presentato da un gruppo informale di almeno 3 giovani, di età compresa tra i 

16 e i 29 anni compiuti alla data di scadenza del bando, di cui almeno una di età non inferiore a 18 

anni; i giovani dovranno essere residenti in uno dei Comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest 

(Castelcovati, Castrezzato, Cazzago San Martino, Chiari, Comezzano Cizzago, Coccaglio, 

Roccafranca, Rovato, Rudiano, Trenzano, Urago d’Oglio). Ciascuna persona può partecipare alla 

presentazione di una sola domanda di candidatura. 

Sono inoltre previste le seguenti eccezioni: 

• Sono ammessi fuoriquota per età in numero 1 (con età non superiore ai 35 anni alla 

data della scadenza del bando) 

• Sono ammessi giovani non residenti nei Comuni dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest in 

numero non superiore ad 1/3 (un terzo) del gruppo complessivo 

4. RISORSE DESTINATE 
Le risorse destinate per il finanziamento dei progetti sono le seguenti: 

• Valore complessivo per il finanziamento dei progetti pari a €  11. 000 

• Importo massimo finanziabile per ciascun progetto: 

◦ 3 premi da 1000 Euro per CATEGORIA 1: UNDER 18 

https://it.wikipedia.org/wiki/Manufatto
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◦ 4 premi da 2000 Euro per CATEGORIA 2: OVER 18 

5. DURATA DEI PROGETTI 
Al fine del presente bando sono ammessi alla valutazione progetti della durata massima di un 

anno. Possono essere altresì presentati progetti pluriennali, fermo restando che il finanziamento a 

carico del Bando Pensogiovane e la rendicontazione si limitano ad una annualità. 

6. CRITERI DI AMMISSIONE DEI PROGETTI 
Per essere ammessi, è necessario che i progetti: 

• non prevedano il finanziamento di attività già avviate; 

• non prevedano il finanziamento di attività ordinarie di enti e associazioni; 

• non prevedano la copertura di spese retroattive 

7. VALUTAZIONE DEI PROGETTI  
Le proposte progettuali saranno valutate da una apposita commissione sulla base dei seguenti 

criteri: 

CRITERI DI 

VALUTAZIONE 
SOTTO-CRITERI 

PUNTEGGIO 

MASSIMO 

A.  

Coerenza della 

proposta con il 

bando 

a. Aderenza ad un’area tematica (tecnologia, 

relazione d’aiuto, creatività, start up). Il progetto 

rispetta nei suoi contenuti una delle 4 aree 

tematiche 

35 

B. 

Ricaduta della 

proposta sul 

territorio 

a. Il progetto genera benefici sul territorio? 

b. Il progetto presenta un’idea innovativa? 

35 

C. 

Fattibilità della 

proposta 

a. La descrizione del progetto risulta concreta e 

precisa rispetto alla sua realizzazione? 

b. Il progetto prevede un’analisi delle risorse utili alla 

sua realizzazione (o presenta la descrizione delle 

modalità previste per il reperimento delle risorse?) 

30 

TOTALE  100 

 

Non saranno ammessi a finanziamento progetti con punteggio inferiore o pari a 70 punti. 

Non saranno ammessi a finanziamento progetti che non presentino una pianificazione di bilancio. 

Ad ogni progetto vincitore potrà essere riconosciuto un finanziamento massimo pari ad € 2.000,00. 

A parità di punteggio ottenuto, prevarrà comunque il progetto che per primo è stato presentato. 
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8. COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE 
VALUTATRICE 

La commissione valutatrice sarà composta da almeno n.5 componenti fra le figure sotto indicate: 

n.1: referente per l’ufficio di Piano 

n.1: operatori delle politiche giovanili  

n.1: rappresentanti del mondo degli oratori della Diocesi 

n.1: rappresentanti del mondo dell'imprenditoria 

n.1: rappresentanti del mondo della scuola 

n.1: rappresentanti del mondo giovanile 

 

La segreteria sarà svolta da parte di un operatore individuato dell'ufficio di Piano dell’Ambito Oglio 

Ovest. La commissione potrà incontrerà i gruppi partecipanti per acquisire ulteriori elementi 

informativi dai gruppi stessi. 

9. DOCUMENTAZIONE RICHIESTA 
I partecipanti che presentano la proposta progettuale dovranno descrivere e motivare la proposta 

stessa, dettagliare le modalità di sviluppo, le spese stimate necessarie e le relative fonti di 

finanziamento, utilizzando l’allegata domanda di candidatura che costituisce parte integrante e 

sostanziale del presente bando (allegato 1). Nella domanda di candidatura dovrà, fra l’altro, essere 

indicato il valore complessivo del progetto. È pertanto ammessa la possibilità di una quota di 

cofinanziamento da parte dei partecipanti o di soggetti terzi. 

Il bando e la domanda di candidatura sono scaricabili dal sito www.pensogiovane.org e dal sito dei 

Comuni dell'Ambito Oglio Ovest. 

La domanda di candidatura e gli eventuali elaborati dovranno essere consegnati tramite un plico 

chiuso, della grandezza A4.  

Il plico chiuso (contenente 2 buste separate rispettivamente per allegato 1 e allegato 2) va 

indirizzato all’Ufficio di Piano L.328/00 Ambito Distrettuale Oglio Ovest – Piazza Martiri della libertà 

26 – 25032 Chiari (BS) oppure consegnato presso gli uffici protocollo di uno dei Comuni 

dell’Ambito Distrettuale Oglio Ovest (indirizzandolo al Bando Pensogiovane). Il plico dovrà essere 

controfirmato sui lembi di chiusura dal rappresentante e dovranno essere indicati: 

• il mittente (nome del referente o del gruppo, indirizzo, telefono, e-mail)  

• la dicitura: “NON APRIRE - Bando Pensogiovane” 

• l'area tematica prescelta  

• la categoria (UNDER 18- OVER 18) 

 

Inviare tramite WhatsApp al seguente numero: 335 7625539 

n.1 fotografia del gruppo 

n.1 fotografia di un’immagine che riassuma il tema principale del progetto 

presentato 

http://www.pensogiovane.orge/
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10. SCADENZA PER LA PRESENTAZIONE DEI 
PROGETTI 

Data di scadenza per la presentazione dei progetti: ore 12,00 del 30 SETTEMBRE 2020 (SALVO 

PROROGHE DOVUTE ALL’EVOLUZIONE DELLA SITUAZIONE-EMERGENZA COVID-19) 

 

11. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL 
CONTRIBUTO 

Tutte le spese sostenute con l’utilizzo del contributo concesso nel periodo di realizzazione del 

progetto dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa: fatture, ricevute 

fiscali, quietanze di pagamento, ecc. secondo quanto previsto nella convenzione “Accordo 

d’intesa” che i gruppi vincitori stipuleranno Cooperativa SANA Sociale. Il soggetto erogatore del 

contributo sarà Cooperativa SANA Sociale che si occuperà della rendicontazione dei progetti. 

Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al contributo 

concesso e la realizzazione del progetto preveda anche il ricorso a un cofinanziamento, i soggetti 

vincitori saranno tenuti a restituire il finanziamento ottenuto in misura proporzionale alla spesa 

realmente sostenuta. 

 

12. TEMPI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DELLE 
ATTIVITÀ 

I soggetti vincitori avranno a disposizione fino a dodici mesi (CON POSSIBILITA’ DI PROROGA 

sulla base dell’evoluzione della situazione di emergenza sanitaria covid-19) per la realizzazione 

dei progetti finanziati. L’inizio delle attività è da intendersi dalla data di sottoscrizione della 

convenzione. 

I progetti dovranno avere uno svolgimento continuativo, non essendo ammessa alcuna 

interruzione temporale. Entro i due mesi successivi alla fine del periodo di realizzazione delle 

attività, dovrà essere presentata una relazione finale contenente la descrizione delle attività 

realizzate, nonché una rendicontazione delle spese effettivamente sostenute. 

 

 

13. COSTI AMMISSIBILI 
Per essere considerati ammissibili, i costi devono essere: 

• necessari per l’attuazione del progetto; 

• generati durante l’attuazione del progetto; 

• effettivamente sostenuti e registrati nella contabilità dei soggetti attuatori; 

• identificabili, controllabili e attestati da documenti giustificativi originali. 
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Sono previste le seguenti tipologie di costi: 

• le spese per l’acquisto dei servizi e delle forniture necessari all’espletamento delle attività 

progettuali; 

• costi che derivano direttamente dalle esigenze di realizzazione del progetto quali, a titolo 

esemplificativo, diffusione di informazioni, realizzazione di materiale informativo, come 

brochure, pubblicazioni; 

• spese generali, nel limite del 7% del costo complessivo del progetto. 

 

14. VARIE ED EVENTUALI 
Ogni gruppo è autonomamente responsabile nella ricerca della disponibilità di risorse logistico-

economiche (es: luoghi, permessi, etc). 

 

Possibilità di contattare gli educatori referenti per il bando Pensogiovane, tramite telefono, 

WhatsApp o piattaforme On-Line in accordo con l’educatore di riferimento. 

In particolare potete contattare: 

Brescianini Mauro: 335 568 6931 

Martina Veronica: 335 7625539 

 

È sempre inoltre possibile contattare gli Informagiovani dei comuni dell'ambito nelle modalità e 

secondo il calendario che verranno pubblicati sulla pagina Facebook e sul canale Instagram 

pensogiovane. 
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