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FERMENTI – SFIDE SOCIALI 

DESCRIZIONE  

Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale riconosce il ruolo dei giovani quali 

attori determinanti nell’attivazione di processi orientati al cambiamento. Con il presente bando intende 

favorire e sostenere idee, progetti ed iniziative capaci di attivare i giovani rispetto alle sfide sociali della 

comunità, a garantire l’uguaglianza di tutti i generi, a promuovere la creazione di nuove opportunità di 

partecipazione inclusiva alla vita economica, sociale e democratica per i giovani, anche al fine di 

promuovere lo sviluppo e la crescita dei territori del Paese e, soprattutto, di quei territori caratterizzati 

da minori opportunità per i giovani. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

“Fermenti” 

ENTE GESTORE  

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile 

universale 

OBIETTIVI  

Obiettivo del bando è incentivare lo sviluppo di progetti a carattere locale o nazionale capaci di 

affrontare le sfide sociali fondamentali per i giovani e generare nuove soluzioni a problemi e priorità 

comuni che impattano sulla comunità di riferimento 

 

ATTIVITÀ  

I progetti presentati devono prevedere azioni che affrontino una o più delle seguenti sfide sociali 

identificate: 

- Uguaglianza per tutti i generi. 

- Inclusione e partecipazione. 

-Formazione e cultura. 

-Spazi, ambiente e territorio. 

-Autonomia, welfare, benessere e salute. 

Sono considerati ammissibili progetti che:  

- prevedono azioni coerenti con almeno una delle sfide sociali indicate; 

- nel caso prevedano l’utilizzo di beni mobili e/o immobili, propongono beni idonei all’attività oggetto 

della proposta e in regola con la vigente normativa in materia (si veda link); 

- prevedono l’impiego, quali risorse umane, di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque 

http://www.fermenti.gov.it/media/1141/fermenti-allegato-4-caratteristiche-beni-immobili.pdf
http://www.fermenti.gov.it/media/1141/fermenti-allegato-4-caratteristiche-beni-immobili.pdf
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anni, nella misura di almeno il 70% delle professionalità individuate nel piano finanziario. 

 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget complessivo di 15.950.000,00 di Euro di cui 4,5 per progetti 

di gruppi informali, 10 milioni per progetti di ATS e 1,45 milioni per progetti sinergici. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento non può essere inferiore a 30.000,00 Euro e superiore 100.000,00 Euro 

per progetti di gruppi informali; e inferiore a 100.000,00 Euro e superiore a 450.000,00 Euro per 

progetti presentati da ATS. 

DURATA PROGETTO E ATTIVITA’  

Massimo 18 mesi. 

SCADENZA  

3 giugno 2019, ore 14.00 per la presentazione della proposta preliminare di progetto. In seguito alla 

presentazione delle graduatorie di valutazione delle proposte, sarà richiesto ai soli soggetti proponenti, 

la cui proposta progettuale è stata valutata idonea allo sviluppo, l’elaborazione del progetto esecutivo. 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare: 

- gruppi informali di giovani con un minimo di tre ed un massimo di cinque soggetti di età compresa 

tra i diciotto e i trentacinque anni (fare riferimento al seguente link per i requisiti di ammissibilità 

dei gruppi informali). 

- Associazioni temporanee di scopo (ATS) tra soggetti che, sulla base della normativa vigente, sono 

qualificati enti del Terzo settore, costituite da un massimo di tre enti il cui direttivo è costituito per 

la maggioranza da giovani tra i diciotto e i trentacinque anni, aventi i requisiti descritti al presente 

link. 

Sono inoltre incoraggiate altre forme di collaborazione gratuita con soggetti, pubblici o privati (es.: Enti 

locali, altri enti del Terzo settore, università, scuole, imprese, etc.). 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 

CALL  

A questo link potete prendere visione del testo del bando. 

ULTERIORI INFO  

Pagina del bando 

http://www.fermenti.gov.it/media/1139/fermenti-allegato-2-caratteristiche-gruppi-informali.pdf
http://www.fermenti.gov.it/media/1139/fermenti-allegato-2-caratteristiche-gruppi-informali.pdf
http://www.fermenti.gov.it/media/1140/fermenti-allegato-3-requisiti-ats.pdf
http://www.fermenti.gov.it/media/1140/fermenti-allegato-3-requisiti-ats.pdf
http://www.fermenti.gov.it/media/1136/fermenti-bando.pdf
http://www.fermenti.gov.it/media/1136/fermenti-bando.pdf
http://www.fermenti.gov.it/leggi-il-bando/
http://www.fermenti.gov.it/leggi-il-bando/
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Indicazioni per compilazione piano finanziario 

 

 

http://www.fermenti.gov.it/media/1142/fermenti-allegato-5-caratteristiche-piano-finanziario.pdf
http://www.fermenti.gov.it/media/1142/fermenti-allegato-5-caratteristiche-piano-finanziario.pdf

