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COME SI LEGGE UN BANDO
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Avviso pubblico per la presentazione di progetti attuativi degli
interventi 1, 2, e 3 delle Schede Intervento “Giovani protagonisti di sé
e del territorio (CreAZIONI giovani)” della Regione siciliana.

Innanzitutto si deve prestare attenzione a dove il bando è stato
pubblicato e a quando è stato pubblicato.



LE PRIME COSE DA LEGGERE: 
Finalità

COSA FINANZIA IL BANDO?
Es.
 promuovere i giovani talenti della Regione Siciliana

mediante l'organizzazione di momenti di
aggregazione nel campo culturale, artistico e
musicale;

 rivitalizzare i contesti urbani, dal punto di vista
economico, sociale ed ambientale, tramite il supporto
di laboratori intesi come luoghi di trasferimento di
saperi ed apprendimento nei campi dell'artigianato,
dello sviluppo eco-sostenibile, della cultura e delle
nuove tecnologie;

 avviare azioni di sensibilizzazione, rivolte al mondo
giovanile, sui valori e sul rispetto delle regole di
convivenza civile e sulla tolleranza.



LE PRIME COSE DA LEGGERE: 
Soggetti abilitati a presentare
CHI PUO’ PRESENTARE PROGETTI?
Es.

L’Avviso è rivolto a giovani residenti in Sicilia di età ricompresa tra i 18
ed i 36 anni non compiuti alla data di pubblicazione dell’Avviso.

La linea di Intervento 1 “Giovani talenti” è rivolta sia ai soggetti di cui
al Capo secondo e al Capo terzo del Titolo secondo del Codice
civile già costituiti (in forme associative, di consulte giovanili, etc.) sia
ai gruppi informali non ancora costituiti.

La linea di Intervento 2 “TradizionalMENTE” è rivolta esclusivamente ai
soggetti giuridici già costituiti (in forme associative, di consulte
giovanili, etc.) alla data di pubblicazione dell’Avviso.

La linea di Intervento 3 “Giovani e legalità” è rivolta sia ai soggetti di
cui al Capo secondo e al Capo terzo del Titolo secondo del Codice
civile già costituiti (in forme associative, di consulte giovanili, etc.) sia
ai gruppi informali non ancora costituiti.



LE PRIME COSE DA LEGGERE: 
Destinatari dell’iniziativa
CHI SARANNO I DESTINATARI DEL PROGETTO?

Es.
Le iniziative promosse dai beneficiari del presente Avviso
devono essere rivolte a giovani di età compresa tra i 14 ed i
36 anni non compiuti. Sono state individuate fasce d’età
specifiche per ogni linea di intervento.
 Intervento 1 “Giovani Talenti”: giovani di età compresa

tra i 14 ed i 24 anni non compiuti;
 Intervento 2 “TradizionalMENTE”: giovani di età compresa

tra i 18 ed i 36 anni non compiuti;
 Intervento 3 “Giovani e legalità”: giovani di età compresa

tra i 14 ed i 30 anni non compiuti.



LE PRIME COSE DA LEGGERE: 
La durata

QUANTO TEMPO ABBIAMO PER REALIZZARE IL PROGETTO? 

Es.

Le attività progettuali, in relazione alle linee di intervento, 
dovranno avere la seguente durata:

- Intervento 1 “Giovani talenti”: durata minima 6 mesi –
durata massima 8 mesi;

- Intervento 2 “TradizionalMENTE”: durata minima 6 mesi –
durata massima 8 mesi;

- Intervento 3 “Giovani e legalità”: durata minima 6 mesi –
durata massima 12 mesi.



LE PRIME COSE DA LEGGERE: 
I costi

AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO, COSTO MASSIMO DEL 
PROGETTO, COFINANZIAMENTO ED EROGAZIONE

Es.

Ciascuna proposta progettuale deve prevedere una
spesa a valere sui fondi dell’Accordo non inferiore a €
15.000,00 I.V.A. compresa, e il finanziamento massimo
non può essere superiore a € 20.000,00 I.V.A. compresa.
Non è richiesta una quota di cofinanziamento.



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

 come, quando e dove far pervenire 
l’istanza

Es. La domanda di finanziamento, in busta/plico, può
essere presentata a mano, Servizio Protocollo Informatico
– URP del dipartimento regionale della famiglia e delle
politiche sociali, sito a Palermo in via Trinacria nn.34/36
entro le ore 12,00 del sessantesimo giorno successivo alla
pubblicazione del presente Avviso pubblico nella
Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana.

 se ai fini del rispetto del termine di 
presentazione fa fede il timbro postale



MODALITA’ DI PRESENTAZIONE 
DELLE DOMANDE

 documenti formali da allegare all’istanza 
(controllare se esistono istanza e allegati 
predisposti)

Es. La richiesta di finanziamento dovrà essere presentata attraverso 
gli appositi documenti allegati al presente Avviso e scaricabili dal sito 
www.regione.sicilia.it/famiglia. Tali allegati constano di:
1) Modulo di domanda di finanziamento (Allegato 1);
2) Curriculum vitae (Allegato 2a per l’Associazione o la Consulta 
giovanile o Allegato 2b per i singoli soggetti nel caso di gruppi 
informali);
3) Informativa sul trattamento dei dati (Allegato 3).
4) Formulario (Allegato 4), compilato in ogni sua parte specificando 
la linea dell'intervento per la quale si richiede il finanziamento;
5) Piano finanziario (Allegato 5).



COME SI LEGGE UN BANDO

CONTROLLARE LE CAUSE DI ESCLUSIONE!!!


