INVITO A PRESENTARE PROPOSTE PROGETTUALI PER LA REALIZZAZIONE DELL’AZIONE
DENOMINATA “WEB MARKETING E LABORATORI RADIOFONICI” PREVISTA DAL
PIANO TERRITORIALE “#JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” DELLA RETE
LOCALE DI SESTO CALENDE E SOMMA LOMBARDO – COMUNE CAPOFILA SESTO
CALENDE .

AVVISO PUBBLICO
1. PREMESSA
Regione Lombardia con decreto n. 1258 del 19/02/2015 ha approvato l’avviso per la
presentazione di piani di lavoro territoriali in materia di politiche giovanili – anno
2015/2016;
Regione Lombardia con decreto n. 6507 del 31/07/2015 ha approvato le risultanze delle
attività svolte in sede di istruttoria formale e tecnica, da parte del Nucleo di valutazione,
dei piani di lavoro pervenuti;
Il piano n. 30 (identificativo assegnato al piano), #JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI
TU!” , presentato dal Comune di Sesto Calende in qualità di Ente Capofila per l’Ambito di
Sesto Calende e Somma Lombardo, è stato ammesso al cofinanziamento Regionale con
D.d.u.o. 31 luglio 2015 - n. 6507.
2. DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA
Il piano #JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” nasce dalla volontà di questo
territorio di supportare i ragazzi nel migliorare l’attuale livello di incertezza e fragilità in cui si
trovano a confrontarsi con il mondo del lavoro, sostenendoli attraverso percorsi di
accompagnamento e specializzazione che li possano portare ad inserirsi stabilmente
all’interno del mondo dell’occupazione, anche con iniziative di auto-imprenditorialità”.
Tra i livelli di intervento, il piano prevede lo sviluppo dell’azione trasversale denominata
“WEB MARKETING E LABORATORI RADIOFONICI” attraverso la quale si intende realizzare un
piano di comunicazione che preveda l’utilizzo dei diversi strumenti di promozione digitale
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(siti internet, social network, web radio) da parte dei giovani per valorizzare il territorio e i
servizi che offre a favore dei giovani. Nello specifico le attività che si dovranno realizzare
sono:






Laboratori radiofonici rivolti ai giovani del territorio;
Creazione del sito web del progetto e del sito di promozione degli spazi di
co-working e faber lab;
Formazione e affiancamento ai giovani che si occuperanno della gestione dei siti e
dei social network;
Realizzazione di spot promozionali sulle attività del progetto;
Realizzazione di un programma radio di approfondimento del progetto;

Lo strumento identificato per la realizzazione di tale azione è la pubblicazione di un
bando gestito dal Comune di Sesto Calende – Ufficio di Piano – in qualità di capofila che
si occuperà di selezionare i progetti più idonei a perseguire gli obiettivi sopra descritti,
tramite un’apposita Commissione.
FINALITA’ DELL’INIZIATIVA

Con il presente avviso pubblico si intende realizzare l’Azione trasversale denominata
“WEB MARKETING E LABORATORI RADIOFONICI” attraverso il finanziamento di un piano di
comunicazione che persegua le seguenti finalità:




il coinvolgimento attivo dei giovani nelle attività di comunicazione e promozione
del territorio;
l’aumento delle competenze possedute dai giovani nell’Ambito delle tecnologie
digitali;
l’aumento della conoscenza dei servizi offerti dal territorio per i giovani con
conseguente aumento della loro partecipazione alle attività proposte.
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DESTINATARI DEI PROGETTI

Le azioni previste dal piano di comunicazione presentato dovranno essere attuate sul
territorio della rete locale del piano territoriale (Ambiti Territoriale di Sesto Calende e
Somma Lombardo) ed essere rivolte ai giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni.

DOTAZIONE FINANZIARIA
L’ammontare delle risorse destinate sotto forma di contributo al piano di
comunicazione di cui al presente avviso pubblico è di € 10.000,00.
SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE LA PROPOSTA PROGETTUALE
Possono presentare proposte progettuali inerenti la realizzazione del piano di
comunicazione le Associazioni giovanili la cui governance è costituita per la totalità o la
maggioranza da giovani tra i 18 e i 35 anni ed il cui oggetto sociale riguarda attività
rivolte ai giovani nell’area culturale, della comunicazione, sociale, ricreativa espressiva e
del tempo libero.
Le Associazioni partecipanti devono avere esplicitate nel loro statuto o atto costitutivo:
- la specifica finalità di realizzare azioni a favore di giovani;
- l’assenza di fini di lucro
- la elettività delle cariche associative
- l’obbligo della formazione del bilancio;
- sede legale e operativa, ovvero operare in uno dei Comuni ricompresi all’interno del
perimetro distrettuale (ambito di Sesto Calende e Somma Lombardo)

I requisiti dovranno essere posseduti dai soggetti proponenti alla data di
pubblicazione del presente avviso pubblico e fino al termine delle attività.
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SPESE AMMISSIBILI
Possono rientrare all’interno del piano di comunicazione per il quale si richiede il
contributo le spese sostenute a partire dalla data di assegnazione del contributo fino alla
data di conclusione del Piano, prevista per il 27 settembre 2016.
Nello specifico le spese ammissibili sono:
- noleggio di attrezzature, spese informatiche, noleggio di software, hardware,
licenze e applicativi relativi anche all’allestimento di FAB LAB, co-working, e-lab,
aule studio, postazioni multimediali, open space technology, spazi per makers,
ecc..
- Risorse umane dedicate alla realizzazione dell’intervento
- Attività di promozione e comunicazione
- Spese di assicurazione
Si specifica che non sono ammissibili le spese per l’acquisto di beni di investimento.
DURATA DEI PROGETTI

Ai fini del presente avviso pubblico sono ammessi alla valutazione i piani di
comunicazione della durata non superiore alla scadenza del Piano territoriale
#JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” prevista per il giorno 27 settembre 2016.

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Le domande di partecipazione devono, a pena di esclusione:
1. essere presentate entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 23 novembre 2015 presso
l’ufficio protocollo del Comune di Sesto Calende. Si specifica che ai fini
dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione delle domande farà fede il
timbro dell’ufficio protocollo del Comune.
2. utilizzare o contenere tutte le informazioni di cui al fac-simile presentazione domanda
all. 1 pubblicato sul sito web degli uffici di Piano dei Comuni di Sesto Calende e Somma
Lombardo www.sportellosocialecittadinanza.it e www.pianodizonasommalombardo.it
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3. allegare il progetto, da redigere utilizzando il modello scheda progetto all. 2 quale
parte integrante del presente bando (non saranno ammessi alla valutazione ulteriori
allegati)
pubblicata sul sito web degli uffici di Piano dei Comuni di Sesto Calende e Somma
Lombardo www.sportellosocialecittadinanza.it e www.pianodizonasommalobardo.it.
4. la proposta progettuale dovrà descrivere e motivare l’iniziativa proposta, dettagliando
le modalità attraverso le quali la stessa verrà realizzata ed i relativi tempi di svolgimento.
Nella scheda tecnica deve essere indicato il valore economico complessivo del progetto
5. la proposta progettuale dovrà essere sottoscritta dal rappresentante legale.
6. previa richiesta verrà messa a disposizione la documentazione inerente il Piano
Territoriale #JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO, PARTI TU!” all’indirizzo pdz@comune.sestocalende.va.it
Le domande devono essere inviate tramite una delle seguenti modalità:
1. PEC - posta elettronica certificata, all’indirizzo e-mail: sestocalende@legalmail.it
2. Raccomandata a/r, all'indirizzo: Comune di Sesto calende- Ufficio di Piano Piazza
Cesare da Sesto 1 21018 Sesto Calende (VA)
Le modalità di scelta per la consegna o l’invio della domanda e la responsabilità per
eventuali ritardi rispetto al termine indicato nel presente bando sono ad esclusivo carico
del richiedente.
Gli orari dell’ufficio protocollo del Comune di Sesto Calende sono:

Lunedì
9:30 - 12:30 15:30 - 17:30
Martedì 9:30 - 12:30 15:30 - 17:30
Mercoledì 9:30 - 12:30
Giovedì 9:30 - 12:30 15:30 - 17:30
Venerdì 9:30 - 12:30
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Sulla busta deve essere riportata la dicitura : PROPOSTA PROGETTUALE PER LA
REALIZZAZIONE DELL’AZIONE DENOMINATA “WEB MARKETING E LABORATORI
RADIOFONICI” PREVISTA DAL PIANO TERRITORIALE “#JOBSTARTUP. PARTE IL LAVORO,
PARTI TU!” DELLA RETE LOCALE DI SESTO CALENDE E SOMMA LOMBARDO – COMUNE
CAPOFILA SESTO CALENDE.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La Commissione di selezione, composta da referenti degli Ambiti Territoriali dei Comuni di
Sesto Calende e Somma Lombardo valuterà le proposte progettuali sulla base dei
seguenti criteri:
1. caratteristiche dei componenti dell’Associazione giovanile derivata sulla base dei
curricula (sino a 15 punti);
2. Conoscenza del territorio di intervento ricavata anche dalle progettualità già realizzate
con i giovani del territorio di riferimento del progetto (sino a 20 punti)
3. elementi di innovazione e originalità nella proposta progettuale e nella modalità di
attuazione del piano di comunicazione (sino a 20 punti);
5. chiarezza e fattibilità del progetto (sino a 10 punti);
6. possibilità di sviluppi futuri del progetto (sino a 5 punti);
7. numero dei giovani che si intendono coinvolgere (sino a 20 punti);
8. capacità di aggregazione di altri soggetti del territorio di riferimento e modalità del loro
coinvolgimento (sino a 10 punti);
6. ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo di euro 10.000,00 sarà assegnato al progetto che avrà riportato il punteggio
più elevato nella graduatoria finale complessiva.
Se un’Associazione giovanile comunica la rinuncia al contributo si procederà nello
scorrimento della graduatoria.
Il contributo verrà corrisposto in tranches:
- Il 50% del contributo, a titolo di acconto, successivamente all'approvazione della
graduatoria
- Il restante 50% a titolo di saldo entro 60 giorni dalla presentazione di una relazione
dettagliata dell’attività svolta supportata dai giustificativi di spesa e di pagamento
effettivamente sostenuti.
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Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti inferiore al
costo totale del progetto, il contributo verrà corrispondentemente ridotto e verrà chiesto il
parziale rimborso ove ne ricorrano gli estremi.
L'erogazione del finanziamento potrà avvenire tramite bonifico bancario su un conto
corrente specifico del gruppo associazione
7. COMUNICAZIONE DEGLI ESITI
L’esito sarà comunicato ai vincitori per posta elettronica entro il 25 novembre 2015 e
pubblicato
sul
sito
internet
www.sportellosocialecittadinanza.it
e
www.pianodizonasommalombardo.it
8. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati personali di cui i soggetti attuatori del concorso vengano in possesso in occasione
dello stesso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione
dei dati personali”.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail a:
pdz@comune.sesto-calende.va.it
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