
Comune di Rovereto
Servizio Istruzione, Sport e Politiche giovanili – Ufficio Cultura, Sport e Politiche giovanili

NETWORK DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANILI

BANDO
PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGETTI 

CHE ATTUINO IL
PIANO STRATEGICO GIOVANI 2019 

“STRATEGIE PER UNA ROVERETO GIOVANE”

ai sensi delle seguenti disposizioni normative 
L.p. 5/2007  “Sviluppo, coordinamento e promozione delle politiche giovanili, disciplina
del  servizio civile  provinciale e modificazioni  della l.p.7 agosto 2006, n.5 -Sistema
educativo di istruzione e formazione del Trentino-“ e successive modificazioni
Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1929 dd. 12 ottobre 2018
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PREMESSA

 Che cos’è il Piano Strategico Giovani (PSG) e il Piano di Zona (PdZ)

Il Piano Strategico Giovani è un documento di indirizzo delle politiche giovanili che
definisce le strategie territoriali,  pianifica le priorità di intervento e gli obiettivi,
stabilisce il budget di riferimento.
Il  piano  strategico  Giovani  del  Comune  di  Rovereto,  redatto  dal  Network  delle
associazioni giovanili,  è composto da progetti strategici e da progetti del territorio,
questi ultimi vengono raccolti e selezionati rispetto alle indicazioni di questo bando.
Il Piano di Zona è l’insieme dei progetti che attuano il piano strategico. Possono essere
progetti che provengono dal territorio, secondo le indicazioni descritte dal presente
bando,  e  progetti  strategici  che  il  Network  promuove  o  assume  direttamente  in
ottemperanza delle Linee guida provinciali.

 Che cos’è il Network delle Associazioni Giovanili

Il Network delle Associazioni Giovanili è nato nel 2015 con deliberazione della Giunta
Comunale n. 219 dd 24/11/2015  è il luogo dell'esercizio della cittadinanza attiva da
parte  dei  giovani  già  impegnati  in  loro  associazioni  che  vogliono  interagire  con
l'Amministrazione Comunale e con le altre associazioni giovanili.

Il Network è composto da:
a) rappresentanti delle associazioni giovanili;
b) il gestore del Centro giovani quale luogo principe delle politiche giovanili e delle

associazioni giovanili;
c) rappresentanza dell'associazionismo universitario presente a Rovereto; 
d) rappresentanza degli Studenti degli Istituti Scolastici superiori.

Le finalità del Network sono:
a) condivisione dei bisogni e delle priorità di intervento delle politiche giovanili;
b) informazione e formulazione di pareri su certe scelte che l'Amministrazione

Comunale intende promuovere e desidera il parere del Network;
c) definizione delle Linee guida dei Piani Strategici giovani;
d) sviluppo delle rete fra le associazioni giovanili;
e) sviluppo delle azioni di sostegno per la nascita di nuove associazioni giovanili;
f) ottimizzazione della programmazione di eventi/proposte in città.
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1. OBIETTIVI DEL PIANO STRATEGICO GIOVANI 2019

1. Sviluppare il protagonismo giovanile e la cittadinanza attiva

* favorire la responsabilizzazione dei giovani
* favorire la creazione di associazioni giovanili
* supportare i giovani nella progettazione e realizzazione di iniziative

2. Formazione e informazione

* migliorare e sviluppare le competenze dei giovani e delle associazioni in generale e
all’ interno del Network delle associazioni giovanili
* informare i giovani sugli spazi, strumenti e possibilità di sviluppo per loro iniziative
* incrementare l’ utilizzo delle risorse territoriali sia strutturali che professionali

3. Sviluppare le relazioni e le collaborazioni fra giovani / associazioni / enti e comunità

* favorire occasioni di crescita intergenerazionale
* sviluppare la sussidiarietà e il lavoro di rete
* favorire la responsabilizzazione e sensibilizzazione della comunità in relazione alle
potenzialità giovanili intese come bene collettivo

2. I PROGETTI

I  progetti  del  bando  devono  sviluppare  l’aggregazione  giovanile,  l’espressione  dei
giovani  cittadini,  la  cittadinanza  attiva,  il  protagonismo  giovanile,  e  promuovere
percorsi di ricerca e innovazione, stimolando il confronto e lo scambio.
I progetti possono riguardare:  manifestazioni, campagne di sensibilizzazione, eventi,
laboratori, sperimentazioni, indagini-intervento, percorsi di conoscenza che possano
sviluppare gli obiettivi sopra esplicitati. 
È importante che le azioni progettuali siano sviluppate e condotte con un'attenzione ai
processi in termini di  relazioni,  coinvolgimento dei destinatari e collaborazione fra
enti/soggetti diversi.
In particolare si auspica che i progetti siano redatti e costruiti il più possibile dai
giovani, tenendo conto di:

– realizzazione di un lavoro di rete fra soggetti diversi;
– sviluppo della creatività e delle competenze e abilità dei giovani;
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– promozione  del  protagonismo  giovanile  nelle  diverse  fasi  di  ideazione,
progettazione, realizzazione e valutazione dei progetti.

Verrà  premiata  la  capacità  di  autofinanziamento  e  di  raccolta  fondi  da  parte  dei
soggetti proponenti in un'ottica di sostenibilità e autonomia.
La rete deve essere esaurientemente motivata e deve apparire chiaro il compito e il
ruolo di ciascun soggetto della stessa.

3. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI

I destinatari delle azioni progettuali possono essere ragazzi e giovani compresi dagli
11 ai 29 anni (o un intervallo inferiore all'interno di questo).
Per destinatari si intendono:

 Organizzatori: tutti coloro che partecipano all'ideazione, progettazione e
realizzazione del  progetto e che acquisiscono competenze organizzative
svolgendo un ruolo da protagonisti.

 Partecipanti attivi: tutti coloro che acquisiscono competenze prendendo
parte al progetto.

 Fruitori: tutti coloro che assistono ad un evento, ad una serata e ad una
manifestazione.

La tempistica per la realizzazione delle azioni progettuali è prevista indicativamente
dal  mese  di  settembre  2019  (a  seguito  comunque  della  conclusione  dell’iter
burocratico  di  approvazione  dei  progetti  e  dell'incarico)  e  deve  concludersi
tassativamente entro il 31 dicembre 2019.
I soggetti, i cui progetti sono finanziabili, saranno incaricati alla realizzazione degli
stessi.

Non sono ammesse le seguenti voci di spesa:
 valorizzazioni di beni (es. mezzi – macchinari – sale);
 acquisto  di  beni  durevoli,  eccetto  beni  di  modico  valore  funzionali
all’attività di progetto, nella misura ritenuta adeguata dal Comune e comunque
di valore non superiore a Euro 300,00
 spese non identificate come imprevisti o varie;
 interessi passivi;
 spese amministrative e fiscali.

* Viene riconosciuta la valorizzazione del volontariato, nella misura massima del 10%
della spesa ammessa della singola azione progettuale e comunque fino ad un importo
massimo di Euro 500,00, nel qual caso vanno indicati i nomi dei volontari e il numero di
ore effettuati dagli stessi, con relativa specifica dell’attività svolta.
* Le eventuali spese di gestione inerenti a organizzazione, coordinamento e personale
sono previste nella misura massima complessiva per progetto pari al 30% del valore di
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ogni singola azione progettuale, purché la stessa sia poi supportata da giustificativi di
spesa precisi.
*  L'importo  delle  eventuali  spese  di  acquisto  di  beni  alimentari  e  bevande  dovrà
sempre essere uguale o superiore all'importo delle entrate per incassi da vendita, nel
caso in cui essi si riferiscano ad attività di vendita.

4. SOGGETTI CHE POSSONO PRESENTARE I PROGETTI 

I soggetti che possono presentare domanda sono: enti, associazioni, cooperative, che
operano nella  zona  di  Rovereto.  Sono ammessi  soggetti  non operanti  nella  zona di
Rovereto solo nel caso in cui presentino domanda in partnership effettiva con soggetti
aventi sede o operanti a Rovereto.
In caso di soggetti singoli  (non enti) che intendano presentare un progetto,  è
necessario  che  si  appoggino  e  collaborino  con  una  associazione/ente;  a  tal  fine,  i
membri del Network si sono dichiarati disponibili a essere coinvolti per consentire la
presentazione  della  domanda.  E'  necessario  richiedere  l'elenco  dei  membri  del
Network all'Ufficio Cultura, Sport e Politiche Giovanili.
Il soggetto richiedente presenta il progetto nella forma di prestazione di servizio.
A tal fine il soggetto deve indicare il regime IVA a cui è sottoposto e fatturare a
conclusione del progetto. 
Verrà  stipulato  un  contratto  sottoscritto  in  forma  commerciale  secondo  le
disposizioni  normative  vigenti.  Il  Comune  incarica  il  soggetto  proponente  per
l’espletamento del progetto proposto.
Liquidazione
La  liquidazione  dei  progetti  avverrà  a  conclusione  degli  stessi  a  seguito  di
presentazione della relazione consuntiva secondo la modulistica preposta, corredata
della fattura. I termini per il pagamento saranno entro 30 giorni dalla presentazione
della documentazione.
In  caso  di  economia,  verrà  liquidato  l'importo  rideterminato  secondo  il  piano
finanziario presentato.
E' ammissibile,  in sede consuntiva,  una compensazione fra le diverse voci di  spesa
all'interno del progetto per un massimo del 20% dell'importo finanziato.
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5. CRITERI DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI

I progetti avranno due momenti di valutazione: il primo riguarda l’ammissibilità e viene
effettuata dal Gruppo Operativo Strategico previsto dalle linee guida provinciali; la
seconda  valutazione  entra  nel  dettaglio  dei  progetti  al  fine  di  predisporre  una
graduatoria che definisce , nel caso di budget insufficiente, quali progetti finanziare
rispetto ai punteggi attribuiti.
L’ufficio si riserva di chiedere maggiori informazioni rispetto al progetto che viene
presentato.

CRITERI punteggio
max

1 CONTESTO E MOTIVAZIONI (perché)
 Valutazione della coerenza con il bisogno evidenziato dal 

progetto e dal tema del bando; 
 Valutazione delle motivazioni e dell'articolazione della genesi del 

progetto.

10

2 QUALITA’ DEI CONTENUTI E CHIAREZZA DEL PROGETTO (cosa)
 qualità dell’offerta proposta in termini di contenuti
 Valutazione in merito alla chiarezza delle varie fasi di 

progettazione e realizzazione del progetto e alla coerenza delle 
azioni proposte rispetto al bisogno/tema evidenziato

10

3 INNOVAZIONE E ORIGINALITA’ DELLA PROPOSTA 5

4 METODO (come)
• realizzazione di un lavoro di rete fra soggetti diversi
• promozione  del  protagonismo  giovanile  nelle  diverse  fasi  di

ideazione, progettazione, realizzazione e valutazione dei progetti

10

5 RAPPORTO COSTI / BENEFICI 
 Valutazione  in  merito  all'efficienza,  verranno  premiati

l'autofinanziamento e la sobrietà dei costi.

5

TOTALE PUNTEGGIO 40

Non sono ammessi i progetti che non raggiungono un punteggio minimo di 22 punti e
che ricevono un punteggio inferiore a 1 punti per uno dei criteri di valutazione. 
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Con  apposito  provvedimento  da  parte  dell’organo  competente  viene  approvata  la
graduatoria dei progetti, stanziato il relativo finanziamento e previsti gli incarichi per
la realizzazione dei progetti.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono presentare il progetto entro e non oltre il:

LUNEDÍ 15 LUGLIO 2019 

utilizzando la modulistica allegata  compilata e firmata,  deve pervenire secondo le
seguenti modalità:

• essere  consegnata  a  mano  (Servizio  Istruzione,  Cultura  e  Sport,  Ufficio
Cultura, Sport e Politiche giovanili, Corso Bettini, 43)

• inviata  via  mail  al  seguente  indirizzo  richiedendo  risposta  di  ricezione:
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it 

Una  copia  del  progetto  dovrà  comunque  essere  inviata  via  mail  a:
progettogiovani@comune.rovereto.tn.it

Prima  della  presentazione  definitiva  del  progetto,  è  necessario  fissare  uno  o  più
APPUNTAMENTI con il  Referente Tecnico Organizzativo presso l'Ufficio  Cultura,
Sport e Politiche Giovanili, al fine di avere un avvallo preventivo degli aspetti tecnici
della scheda progettuale (si vuole, in questa maniera, ovviare a successive integrazioni
o specifiche su costi e modalità del progetto).

7. INFORMATIVA PRIVACY

Informativa è resa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n. 2016/679
e dell´art.13 del D.lgs. n.196/2003

Titolare del trattamento dei dati
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Rovereto con sede a Rovereto (TN), piazza del Podestà 11.
Responsabile della protezione dei dati
Il Comune di Rovereto, con decreto del Sindaco dd. 22 maggio 2018 nr. 3 prot. nr. 34341/2018, ha designato, come previsto
dall'art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

• Cognome e nome: Cristian Schmid, Piazza Podestà, 11 – 38068 ROVERETO
• Telefono: 0464452108 
• E-mail: responsabileprotezionedati@comune.rovereto.tn.it 
• PEC: personale@pec.comune.rovereto.tn.it 

Il  responsabile  della  Protezione  dei  dati  costituisce  tra l’altro  il  punto di  contatto,  anche  rispetto agli  interessati,  per  le
questioni connesse al trattamento dei dati personali  (artt. 38 e 39 del  Regolamento UE n. 2016/679).

7

mailto:progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
mailto:progettogiovani@comune.rovereto.tn.it


Tipi di dati trattati
I dati trattati sono quelli indicati nell'art. 4, comma 1, del  Regolamento UE n. 2016/679 e potranno essere trattati solo ad opera
di soggetti autorizzati e appositamente istruiti e in ottemperanza a quanto previsto dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. 
Finalità del trattamento 
Il  trattamento  viene  effettuato  ai  fini  dello  svolgimento  degli  interventi  e  servizi  in  capo  al  Servizio  Politiche  Sociali  in
attuazione della normativa di settore, per l’esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all’esercizio di pubblici
poteri, svolto nell'ambito delle funzioni istituzionali dell'Ente, di cui è investito il Titolare (articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del
del Regolamento UE n. 2016/679). 
Per massima chiarezza, Le precisiamo che, essendo fondato sulle predette basi giuridiche, non è quindi necessario il Suo consenso
al trattamento di tali dati personali.
Conferimento dei dati 
Il conferimento dei dati  personali,  da riportare nei  moduli di richiesta all'Ente, ha carattere  obbligatorio.  Il  loro mancato,
parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di corrispondere a quanto richiesto. 
Modalità del trattamento
Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR
2016/679 in materia di misure di sicurezza e esclusivamente per le finalità di cui sopra.
Sempre per le finalità indicate, i dati personali potranno essere trattati da soggetti che svolgono attività strumentali per il
Titolare,  che  prestano  adeguate  garanzie  circa  la  protezione  dei  dati  personali  e  identificati  come   “Responsabili  del
trattamento” ex art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679. 
Specifiche  misure di  sicurezza  sono osservate per  prevenire la  perdita dei  dati,  usi  illeciti  o  non  corretti  ed  accessi  non
autorizzati.
Luogo del trattamento dei dati 
I trattamenti connessi allo svolgimento del servizio in oggetto hanno luogo presso le sedi del Comune di Rovereto o presso le sedi
dei Responsabili del trattamento formalmente individuati e sono curati solo da personale incaricato del trattamento, oppure da
eventuali incaricati di occasionali operazioni di manutenzione.
Comunicazione e diffusione dei dati
Nessun dato viene comunicato o diffuso, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge. I dati personali forniti dagli utenti
sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta ed espressa nelle finalità del trattamento e sono
comunicati a terzi nel solo caso in cui ciò sia a tal fine necessario.
Trasferimento extra UE
I dati personali non saranno trasferiti fuori dall’Unione Europea.
Periodo di conservazione dei dati
Il  periodo  di  conservazione  dei  dati  è  determinato  sulla  base  della  vigente  normativa  in  materia  di  conservazione  della
documentazione e degli archivi della pubblica amministrazione, e potrà protrarsi,  nell’osservanza di tali  disposizioni,  anche a
tempo indeterminato. 
Diritti dell’interessato
Lei potrà esercitare, nei confronti del Titolare ed in ogni momento, i diritti previsti dal Regolamento.
In base alla normativa vigente Lei potrà:

 chiedere l’accesso ai Suoi dati personali e ottenere copia degli stessi (art. 15);

 qualora li ritenga inesatti o incompleti, richiederne, rispettivamente, la rettifica o l’integrazione (art. 16);

 se ricorrono i presupposti normativi, opporsi al trattamento dei Suoi dati (art. 21),  richiederne la cancellazione (art.
17), o esercitare il diritto di limitazione (art. 18).

Ai sensi dell’art.  19, nei limiti in cui ciò non si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato, il  Titolare comunica a
ciascuno  degli  eventuali  destinatari  cui  sono  stati  trasmessi  i  dati  personali  le  rettifiche,  o  cancellazioni,  o  limitazioni  del
trattamento effettuate; qualora Lei lo richieda, il Titolare Le comunicherà tali destinatari.
In ogni momento, inoltre, Lei ha diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo.

Per informazioni:
Comune di Rovereto, 
Servizio Istruzione, Cultura e Sport
Ufficio Cultura, Sport e Politiche giovanili Corso Bettini 
38068 ROVERETO
Tel. 0464 452244 – Mail: progettogiovani@comune.rovereto.tn.it
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