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LE TUE IDEE, I TUOI PROGETTI

Un sogno nel cassetto?
Un’idea che ti frulla in testa?
Una passione da coltivare?
Questa è la tua opportunità:
partecipa a Bando Generazioni!

CHI LO ORGANIZZA?
Bando Generazioni è organizzato dalle cooperative sociali Young Inside e Inside
con il sostegno degli Uffici Politiche Giovanili delle Province autonome di Bolzano
e Trento e della Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol.

CHI PUÒ PARTECIPARE?
Associazioni, cooperative, fondazioni, comitati e gruppi informali attivi
nella Regione autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol.

QUALI IDEE/PROGETTI POSSO PROPORRE?
Interpreta in modo creativo il tema delle “Aspirazioni&Ispirazioni”:
cultura, relazioni, giovani, territori.
Libera la tua immaginazione.
Promuovi azioni trasversali e intergenerazionali.
Coinvolgi il tuo territorio: quartieri, valli, borghi.
Collabora con altre realtà.
Cogli l’opportunità del digitale.

DOVE POSSO REALIZZARE IL MIO PROGETTO?
Sul territorio altoatesino e/o trentino.

QUANTO TEMPO HO?

31

Invia la tua candidatura entro il 31 marzo ore 12.00.

A CHI DEVO INVIARE IL MIO PROGETTO?
Se la proposta ricade sul territorio altoatesino a
percorsi@younginside.it oppure a younginside@pec.it.
Se la proposta ricade sul territorio trentino a percorsi@younginside.it
oppure a younginside@pec.it, mettendo sempre in copia la email del
Referente Tecnico Organizzativo del piano giovani di zona o d’ambito
interessato per territorialità al progetto che trovi nell’allegato F.
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QUANDO POSSO SVOLGERE IL MIO PROGETTO?
A partire dalla data di approvazione fino al 18 dicembre 2021.

QUALI MATERIALI DEVO INVIARE?
Allegato A – modulo di presentazione progetto
Allegato C – eventuali lettere di partenariato
Allegato D – piano economico preventivato firmato
Allegato E – modulo privacy
Richiesta di adesione al bando firmata
Copia della carta di identità del legale rappresentante dell’ente capofila
(oppure del “capo gruppo” per i gruppi informali)

PERCHÉ PARTECIPARE?
Con Bando Generazioni entri a far parte di una rete regionale.
Finanziamo la tua proposta. Ti seguiamo per tutto il corso del tuo progetto.
Hai l’opportunità di partecipare ad una formazione, online e in presenza, in
ambito culturale.

QUANTO DURA LA FORMAZIONE?
La formazione ha una durata complessiva di 20 ore.

È OBBLIGATORIA?
No, ma è fortemente incentivata e fondamentale per avere un finanziamento
al 100%.

CHI PUÒ SEGUIRE LA FORMAZIONE?
Può seguire la formazione sia l’ente capofila che il partner. È comunque
sufficiente un soggetto per progetto e la persona che partecipa non deve
essere sempre la stessa, ma può variare durante gli incontri formativi.

A QUANTO AMMONTA IL FINANZIAMENTO?

Puoi scegliere 3 categorie di progetto:
1. Progetti proposti in maniera autonoma
Senza partenariati, ma con la partecipazione di supporter.
Il soggetto che presenta il progetto dovrà essere altoatesino per azioni
che ricadono sul territorio altoatesino o trentino nel caso ricadano sul
territorio trentino. Puoi ricevere fino a 5.000,00 €.
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2. Progetti provinciali
Devono essere proposti in partenariato con almeno un altro soggetto della
stessa provincia. Puoi ricevere fino a 8.000,00 €.
3. Progetti regionali
Devono essere proposti in partenariato con almeno un soggetto dell’altra
provincia. Puoi ricevere fino a 12.000,00 €.

QUAL È LA DIFFERENZA TRA ENTE CAPOFILA, PARTNER
E SUPPORTER?

L’ente capofila è il soggetto che presenta e coordina il progetto.
È finanziariamente e legalmente il responsabile del progetto nei confronti di
Generazioni. L’ente capofila può presentare un solo progetto, ma può essere
supporter (non partner) di più proposte.
Il partner è il soggetto che sostiene il progetto con azioni operative concrete.
Può essere di qualunque forma giuridica, ma solo gli Enti del Terzo Settore
possono rendicontare costi finanziabili sul bando. Ogni soggetto può essere
partner di più progetti.
Il supporter è il soggetto che sposa la mission del progetto e lo sostiene
in varie forme: mette a disposizione contatti-strumenti-materiali-spazi,
contribuisce alla divulgazione dei risultati, etc.
Può essere di qualunque forma giuridica, ma non può rendicontare alcun costo
finanziabile sul bando. Ogni soggetto può essere supporter di più progetti.

COME VIENE FINANZIATO IL MIO PROGETTO?

90%

Generazioni copre il 90% della spesa ammessa e realmente sostenuta
e rendicontata, ma:
- se partecipi almeno al 60% delle ore di formazione (12 ore di formazione
su 20) verrà liquidato il 95% della spesa ammessa;
- se partecipi almeno all’80% delle ore di formazione (16 ore di formazione
su 20) verrà liquidato il 100% della spesa ammessa.

PATROCINI E/O SPONSORIZZAZIONI SONO CONSENTITI?

Sì, ma le entrate esterne non possono, in nessun caso, essere uguali o
superiori al finanziamento richiesto e approvato da Bando Generazioni.
Il progetto inoltre dovrà essere rendicontato per intero.

HAI BISOGNO DI INFORMAZIONI? VORRESTI CONFRONTARTI
SULLA TUA IDEA?

Visita il sito www.generazioni.online
Scrivi a percorsi@younginside.it
Chiamaci: 3461309370, 0471362892.

