Esito del bando “Bando Giovani” - Iniziative a favore della popolazione giovanile"
Il “Bando Giovani” - Iniziative a favore della popolazione giovanile", emanato il 30 aprile 2015 e destinato a
progettualità sul territorio piemontese e della Città Metropolitana di Genova, si proponeva di sostenere
iniziative che contribuissero a promuovere un miglioramento della condizione giovanile e interventi volti a
sostenere una maggiore autonomia, responsabilità e protagonismo dei giovani stessi all'interno delle
comunità in cui vivono.
Il bando si è sviluppato attraverso un percorso per la raccolta di proposte progettuali che prevedeva 3
diverse tappe, con relative scadenze:


29 maggio 2015: presentazione di brevi abstract di idee progettuali cui 155 Enti hanno
partecipato rispondendo alla pubblicazione di una prima “call for ideas” lanciata dalla
Compagnia in concomitanza con l’emanazione del bando;



31 luglio 2015: preselezione di 46 idee, ritenute maggiormente coerenti con le caratteristiche e
gli obiettivi del bando, e successiva ammissione dei soggetti proponenti ad un percorso
formativo di capacity building, tenuto dall’Associazione YEPP Italia nel settembre-ottobre 2015.
Il percorso formativo, oltre ad approfondire i concetti cardine del Bando, è stato realizzato al
fine di costruire un linguaggio comune, tradurre in pratica i concetti-chiave nei progetti e
rafforzare le competenze progettuali degli Enti con l’intento trasversale di stimolare anche la
nascita di collaborazioni al fine di ampliare i partenariati e costruire quindi più ampie
aggregazioni tra i progetti in vista della selezione finale.



30 ottobre 2015: presentazione dei progetti attraverso la formalizzazione di 35 richieste di
contributo, alcune delle quali frutto di collaborazioni e fusioni tra idee precedentemente
avanzate.

Sono pervenute richieste di contributo per un totale di € 2.124.679 e, a conclusione del processo di
valutazione, in data 15 dicembre 2015 il Comitato di Gestione della Compagnia di San Paolo ha deliberato i
contributi per la realizzazione di 16 progetti, per un totale di € 953.500.
A seguire l’elenco degli Enti valutati meritevoli di contributo.
Si ricorda che, come indicato nel bando, le iniziative non citate in tale elenco sono da considerare non
selezionate e quindi escluse dall’attribuzione di contributi. L’assenza di citazione è conseguentemente da
ritenersi come comunicazione informativa da parte della Compagnia di esito negativo.

1

Comune di Ivrea (TO)
C-entro anche io!

€ 66.500

2

Associazione Cultura e Sviluppo - Alessandria
Ideali tu

€ 66.500

3

Coopsse Società Cooperativa Sociale Onlus - Genova
Articolo 3, giovani protagonisti per costituzione

€ 66.000

4

Società Cooperativa Sociale “Armonia Work”- Centallo (CN)
Giovani con trasporto

€ 66.000

5

Consorzio Sociale Agorà - Società Coop. a r.l.- Genova
Youth code generator

€ 65.000

6

Consorzio Monviso Solidale – Fossano (CN)
Y.e.s.s. - youth experiences in Saluzzo and in Savigliano

€ 65.000

7

MADIBA Società Cooperativa Sociale – Beinasco (TO)
Youth work net

€ 65.000

8

Terzo Tempo Educazione Cultura e Sport -Società Cooperativa Sociale
Sportiva Dilettantistica Onlus - Torino
Giovani alla rivalta

€ 65.000

9

O.R.So. scs Organizzazione per la ricreazione sociale società cooperativa
sociale - Torino
Giovani e territorio

€ 65.000

10 Terremondo Società Cooperativa Sociale a r.l. - Torino
Ricominciamo - giovani protagonisti del cambiamento

€ 65.000

11 Comune di Pinerolo (TO)
Giovani per il territorio: competenze per la vita, per il lavoro, per la
comunità

€ 63.000

12 VEDOGIOVANE Società Cooperativa Sociale – Borgomanero (NO)
Green agent - giovani agenti per lo sviluppo sostenibile

€ 62.000

13 Comitato promotore S-NODI Gabriele Nigro - Torino
Ambasciatori della prossimità: giovani, responsabilità e coinvolgimento
nella cura della comunità

€ 60.000

14 M.A.I.S. – Movimento per l'Autosviluppo, l'Interscambio e la Solidarietà
- Torino
Giovani al top

€ 57.000

15 Ass. Santourin - Grugliasco (TO)
Scia131 - spazio di cittadinanza attiva

€ 35.000

16 Idea Rom Onlus - Torino
Tg rom Piemonte

€ 21.500

