
LINEA DI INTERVENTO 3  ORGANIZZIAMOCI 

- Costituzione di nuovi soggetti giuridici (Associazioni Temporanee di Scopo - ATS) 
- Finanziamento dell' attività progettuale dei neo costituiti soggetti giuridici 

OBIETTIVI 

1) Favorire aggregazioni stabili e possibilmente polivalenti che offrano ai giovani l'opportunità 
continuativa di svolgere attività di diversa natura e utili a favorire percorsi di crescita sana. E' 
compito delle autorità pubbliche rendere disponibili a tal fine spazi adeguati alle esigenze della 
collettività 
2) Promuovere attività che favoriscano l’emersione dei talenti, delle capacità creative ed 
innovative   
3) creare luoghi di transizione verso la vita adulta e la crescita dell'occupabilità            
4) Promuovere l'autoimpiego e l'acquisizione di autonomia 
5) Rendere i territori, soprattutto quelli noti per il basso tasso di legalità e l'alta esclusione sociale, 
più attrattivi per i giovani, attraverso la creazione di luoghi polifunzionali 

BENEFICIARI 

ATS con capofila rappresentato da una associazione giovanile con almeno 5 anni di esperienza 
nelle attività di gestione e di coordinamento.                
La proposta progettuale dovrà essere presentata da un raggruppamento di partner che, in caso di 
approvazione del progetto, costituirà l'ATS 
Uno dei partner dovrà essere un organismo pubblico che mette a disposizione un bene  che verrà 
gestito dall'ATS beneficiaria del finanziamento. 

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 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 

Progetti di rete per erogare servizi e offrire opportunità per i giovani i cui proponenti abbiano la 
capacità organizzativa necessaria per la  gestione di un bene di proprietà pubblica. Il progetto 
dovrà contenere sia il piano di gestione dello spazio pubblico consegnato, sia il piano di gestione 
delle attività che verranno poste in essere dall'ATS costituita. Il piano delle attività potrà 
riguardare una o più aree di intervento di seguito riportate: 
1.  Attivazione di Stage (transnazionali e nazionali), attraverso Voucher di mobilità per work 
experience per i giovani che aderiranno al progetto  
2. Luoghi di open source e spazi autogestiti: spazi fisici di lavoro condiviso (coworking) dove 
macchine, attrezzature, idee persone (giovani creativi) e approcci nuovi si possano mescolare 
liberamente anche nell’autogestione di spazi in attività di vario genere 
3. Servizi di accompagnamento e incentivi alla creazione d'impresa e al lavoro autonomo. I giovani 
saranno  
accompagnati nella realizzazione del business plan dell’idea imprenditoriale e supportati nella 
richiesta di incentivi per la creazione della loro impresa 



Esempi di attività/servizi ammissibile per la linea di intervento 3: 
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 e transnazionali 
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 
9) Servizi di accompagnamento alla creazione di impresa e al lavoro autonomo (Business plan, 
sviluppo di network,  pianificazione e gestione di impresa,  esposizioni e contact meeting, work 
experience di aspiranti e neo imprenditori presso imprese già consolidate o di successo italiane 
e/o estere) 
 
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 

€ 10.000.000,00 

VALORE MAX PER PROGETTO 

€ 300.000,00 

NUMERO INDICATIVO DI PROGETTI FINANZIABILI 

35 

 


