
LINEA DI INTERVENTO 1  ASSOCIAMOCI 

- Costituzione di nuovi soggetti giuridici 
- Finanziamento dell' attività progettuale dei neo costituiti soggetti giuridici 

OBIETTIVI 

1) Promuovere nuovi organismi aggregativi in grado di svolgere, nel tempo, attività continuative e 
stabili nei territori di riferimento                      
2) Rafforzare l'economia sociale attraverso l'attivismo e l’operosità dei giovani 
3) Coinvolgere i giovani nella condivisione di un patto di cittadinanza finalizzato allo sviluppo del 
welfare community e al protagonismo giovanile                                                                                                                                                                                         
4) Facilitare la diffusione dei valori e promuovere la cultura del territorio per il miglioramento 
delle condizioni di vita nei quartieri urbani, nelle zone periferiche e/o nelle aree interne 

BENEFICIARI 

Associazioni, cooperative 
La proposta progettuale dovrà essere presentata da un gruppo informale di giovani (almeno 
quattro persone) che, in caso di approvazione del progetto, costituirà l'Associazione o la 
Cooperativa. 

DESTINATARI DELLE ATTIVITA' PROGETTUALI 

Giovani di età compresa tra 16 e 35 anni non compiuti alla scadenza del bando residenti nel 
territorio della Regione Campania. I destinatari delle attività progettuali possono essere l’intera 
comunità di riferimento delle attività progettuali e/o specifici gruppi di cittadini definiti dal 
progetto. 

AMBITI  D'INTERVENTO  

1. Identità dei luoghi 
2. Beni culturali del territorio 
3. Beni ambientali e naturalistici locali 
4. Welfare community in particolare nei quartieri urbani, nelle periferie e nelle aree interne 

TIPOLOGIA E CARATTERISTICHE DEI PROGETTI FINANZIABILI 

I progetti finanziabili dovranno sostanziarsi in un programma articolato di attività e/o servizi 
coerenti con gli obiettivi (col.2) e con uno  degli ambiti di intervento (col.5) indicati. 
Saranno finanziabili i progetti, della durata massima di 24 mesi, che assicureranno un impegno 
costante e continuo sul territorio, che favoriranno la moltiplicazione di opportunità di 
socializzazione giovanile e daranno prova di sostenibilità  oltre il finanziamento stesso.  
 
A titolo meramente esemplificativo si espongono alcune tipologie di attività/servizi: 
1) Laboratori polivalenti per i giovani 
2) Attività di cooperazione mediterranea e di dialogo interculturale (scambi culturali, performance 
anche internazionali, work camp, volontariato internazionale, etc…) 
3) Stage nazionali 
4) Iniziative di welfare community (servizi, animazione territoriale) soprattutto nei quartieri 
urbani, nelle periferie e nelle aree interne 
5) Interventi di sensibilizzazione ed animazione, seminari informativi ecc., per la promozione della 
cittadinanza europea e della conoscenza di opportunità e strumenti offerti dall’Unione Europea 
6) Animazione sociale e territoriale con giovani a maggior rischio di esclusione, finalizzata  alla 
loro crescita personale e alla partecipazione ad esperienze progettuali 
7) Gestione auto-sostenibile da parte dei giovani del patrimonio pubblico ambientale (aree 



naturali protette, parchi naturali, oasi naturalistiche ecc.) e storico-artistico (beni immobili e 
mobili di particolare pregio artistico, storico-culturale ed archeologico) finalizzata alla 
valorizzazione, recupero, salvaguardia, tutela, riutilizzo di un bene, attraverso attività creative di 
animazione territoriale e/o gestione di servizi con finalità educative e/o didattiche, sociali, 
aggregative e turistiche 
8) Attività artistico culturali 
 
Le diverse forme di espressione artistica ( musica, danza, recitazione,ecc.), così come le attività 
sportive, saranno valutate ammissibili solo se chiaramente coerenti e funzionali al perseguimento 
dell'obiettivo progettuale.  

SPESE AMMISSIBILI 

Le spese ammissibili sono raggruppate in base a n. 6 fasi del progetto e ad alcune macrocategorie 
di costo: 1)preparazione, 2) realizzazione, 3) diffusione dei risultati, 4) direzione  5) valutazione, 6) 
costi indiretti 

RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI 

€ 2.373.000,00 

VALORE MAX PER PROGETTO 

€ 60.000,00 

NUMERO INDICATIVO DI PROGETTI FINANZIABILI 

40 

 


