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FERMENTI IN COMUNE 

 

DESCRIZIONE  

ANCI ha aperto il seguente bando per sostenere Comuni piccoli, medi e grandi nell’attivazione di 

interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori, attraverso 

il coinvolgimento diretto, nella progettazione e realizzazione di azioni territoriali, della popolazione 

nella fascia di età dai 16ai 35anni. 

TITOLO BANDO E RIFERIMENTO  

Avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio 

dei territori 

ENTE GESTORE  

ANCI e Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio 

civile universale 

OBIETTIVI  

L’obiettivo del presente bando è supportare l’avvio o il rafforzamento di azioni positive messe in 

campo dai giovani per affrontare le “sfide sociali” prioritarie per le nostre comunità. 

ATTIVITÀ   

I progetti possono riguardare le seguenti aree tematiche: 

• Uguaglianza per tutti i generi: azioni volte all’eliminazione delle discriminazioni, della 

violenza e delle pratiche dannose e che hanno come focus il riconoscimento di pari diritti 

per tutti. 

• Inclusione e partecipazione: azioni per la realizzazione della piena inclusione e 

partecipazione dei giovani nel tessuto sociale, economico e culturale del paese in tutti i livelli 

territoriali. Inclusione e partecipazione dei NEET, di tutti coloro che vivono la condizione di 

emarginati e che si confrontano con ostacoli economici, sociali, geografici, educativi o di 

salute.  

• Formazione e cultura: azioni volte alla realizzazione di sviluppo e crescita delle 

competenze dei giovani e che investono l’intero perimetro della vita collettiva ivi compresa 

la partecipazione civile attiva. 

• Spazi, ambiente e territorio: azioni volte alla tutela dell’ambiente in tutte le sue 

sfaccettature ivi compreso una maggiore diffusione della cultura di tutela e valorizzazione 

del territorio. 

• Autonomia, welfare, benessere e salute: Azioni volte alla realizzazione di migliori 
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condizioni di vita che abbiano come focus l’autonomia economica e sostanziale per i 

giovani, investendo gli ambiti di benessere e salute. 

BUDGET COMPLESSIVO DEL BANDO  

Per questa call è stato stanziato un budget di 4.960.000,00 di Euro; di cui: 

• 1.800.000,00 Euro a progetti presentati da Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;  

• 1.560.000,00 Euro a progetti presentati da Comuni con popolazione da 15.001 fino a 

100.000 abitanti; 

• 1.600.000,00 Euro a progetti presentati da Comuni con popolazione superiore a 100.001 

abitanti. 

BUDGET DI PROGETTO E COFINANZIAMENTO  

La richiesta di finanziamento non può essere superiore a: 

• 60.000,00 Euro per progetti presentati da Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti;  

• 120.000,00 Euro per progetti presentati da Comuni con popolazione da 15.001 fino a 

100.000 abitanti; 

• 200.000,00 Euro progetti presentati da Comuni con popolazione superiore a 100.001 

abitanti. 

Questi importi non possono superare l’80% del costo complessivo del progetto. 

 DURATA PROGETTO E ATTIVITÀ  

12 mesi 

SCADENZA  

29 gennaio 2021 

A CHI È RIVOLTA  

Possono presentare proposte i Comuni suddivisi nelle seguenti fasce di dimensione: 

• Comuni con popolazione residente fino a 15.000 abitanti;  

• Comuni con popolazione residente da 15.001 a 100.000 abitanti;  

• Comuni con popolazione residente superiore ai 100.001 abitanti. 

I Comuni devono presentare il progetto in partenariato (massimo 3 enti) con associazioni, in 

particolare giovanili, o altri enti pubblici o privati. 

 

PAESI PARTECIPANTI  

Territorio italiano 
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ULTERIORI INFO  

Pagina della call 

 
 

https://anci.portaletrasparenza.net/index.php/dettagli/bando/431

