BANDO RIVOLTO AD ASSOCIAZIONI GIOVANILI
PER PROGETTI INNOVATIVI
DI VALORIZZAZIONE E GESTIONE DEI BENI CULTURALI
NELLA REGIONE EMILIA‐ROMAGNA

SCADENZA BANDO
5 DICEMBRE 2014

promosso da

1. Finalità
Compito prioritario dell’IBC è diffondere la cultura della tutela e della
valorizzazione dei beni culturali in rapporto al territorio, di cui sono elemento
peculiare.
Far comprendere l’importanza del patrimonio, percepito in una continua
integrazione con le vicende storiche e i mutamenti sociali, è un impegno che deve
rivolgersi ai giovani perché abbiano consapevolezza del passato mentre si
proiettano verso il futuro.
In questo spirito nasce il progetto “Giovani per il territorio”: un invito rivolto
alle nuove generazioni, perché esplorino il proprio territorio, se ne prendano cura,
lo riconquistino e lo rinnovino, realizzando un percorso di creatività che stimoli il
concetto di cittadinanza attiva e inneschi un sistema virtuoso di relazioni sociali e
culturali.

2. Oggetto del concorso e soggetti ammessi a presentare domanda
Il bando è destinato a sostenere, attraverso lʹattribuzione di sei contributi di
importo pari ad euro 10.000,00 (per un importo complessivo di 60.000,00 euro) la
realizzazione di sei progetti innovativi per la valorizzazione e gestione di uno o
più beni culturali ubicati nella regione Emilia‐Romagna.
Le proposte progettuali potranno essere presentata da un partenariato costituito
da:
‐ un’associazione, con sede in Emilia‐Romagna, formalmente costituita alla data
di scadenza del bando, di cui almeno il 50%+1 degli associati abbia, alla data della
domanda e a pena di esclusione, un’età compresa fra i 18 e i 35 anni;
‐ lʹente che sia formalmente titolare del bene culturale o dei beni culturali
oggetto del progetto o che ne abbia la giuridica disponibilità; tale ente deve
rendere disponibile il bene per il periodo di svolgimento del progetto di
valorizzazione e gestione, collaborando per la miglior istruttoria delle pratiche
amministrative volte ad acquisire eventuali autorizzazioni necessarie.
La domanda deve essere corredata da una dichiarazione formale sottoscritta dal
legale rappresentante dell’ente che sia titolare del bene o che ne abbia la giuridica
disponibilità, e/o di un terzo soggetto: dichiarazione contenente l’impegno
dell’ente o del soggetto sottoscrittore a cofinanziare e sostenere il progetto con un
contributo minimo di euro 2.000,00 destinato a sostenere, anche direttamente,
spese progettuali comunque diverse dalle spese di funzionamento o di personale
dei soggetti partner.

3. Termini e modalità di presentazione della domanda
La proposta progettuale deve descrivere e motivare l’iniziativa presentata,
dettagliando le modalità attraverso cui la valorizzazione e gestione verranno
realizzate e i relativi tempi di svolgimento. Deve indicare il valore economico
complessivo del progetto, con le relative quote di cofinanziamento messe a
disposizione dall’ente titolare e/o dagli eventuali altri soggetti finanziatori.
Il bando e la scheda tecnica (allegato n. 1) sono scaricabili dal sito
www.ibc.regione.emilia‐romagna.it.
Le domande di partecipazione devono, a pena di esclusione:
‐ essere spedite entro il 5 dicembre 2014 (fa fede la data del timbro postale);

‐ essere redatte utilizzando la scheda tecnica (allegato n. 1) quale parte
integrante del presente bando: non saranno ammessi alla valutazione ulteriori
allegati diversi da quelli prescritti;
‐ riportare tutte le dichiarazioni di impegno;
‐ essere firmate dal legale rappresentante dell’Associazione giovanile e dell’ente
titolare del bene culturale o dei beni culturali oggetto del progetto o che ne
abbia la giuridica disponibilità;
‐ essere accompagnate da lettera che dichiari lʹimpegno formale al
cofinanziamento per almeno euro 2.000,00 da parte del rappresentante legale
dellʹente che sia titolare del bene culturale o dei beni culturali oggetto del
progetto, o che ne abbia la giuridica disponibilità, e/o degli eventuali soggetti
esterni cofinanziatori;
‐ essere accompagnate da una fotocopia del documento di identità in corso di
validità dei soggetti sottoscrittori,
‐ essere inviate tramite una delle seguenti modalità:
1. PEC ‐ posta elettronica certificata, all’indirizzo e‐mail:
peiibacn@postacert.regione.emilia‐romagna.it
2. raccomandata a/r, all’indirizzo:
Direzione dell’Istituto Beni Culturali
della Regione Emilia‐Romagna
Via Galliera 21 ‐ 40121 Bologna BO
Sulla busta deve essere riportata la dicitura “Giovani per il territorio – Emilia‐
Romagna”
Nel caso in cui si opti per l’invio cartaceo, è comunque consigliato spedire copia
del progetto mediante posta elettronica (anche non certificata) allʹindirizzo:
giovaniperilterritorio@regione.emilia‐romagna.it.

4. Criteri di valutazione
La Commissione di selezione, composta da rappresentanti dell’Istituto per i
Beni Culturali della Regione Emilia‐Romagna, valuterà le proposte progettuali
assegnando i punteggi sulla base dei seguenti criteri:
1. caratteristiche dell’associazione in base al curriculum e alla coerenza rispetto
agli obiettivi del concorso (sino a 5 punti);

2. elementi di innovazione e originalità nella proposta progettuale e nella
comunicazione (sino a 5 punti);
3. chiarezza e fattibilità del progetto (sino a 5 punti);
4. possibilità di sviluppi futuri (sino a 5 punti);
5. numero dei giovani partecipanti e modalità del loro coinvolgimento (sino a 5
punti);
6. capacità di aggregazione di altri soggetti del territorio di riferimento e
modalità del loro coinvolgimento (sino a 5 punti);
7. entità del cofinanziamento (sino a 5 punti).
La Commissione, qualora necessario, può richiedere in sede istruttoria ulteriori
informazioni alle associazioni e ai partner, che dovranno trasmetterle entro 8
giorni dalla ricezione della richiesta.
Nell’ambito dei progetti che abbiano ottenuto il punteggio minimo di 18 punti,
la Commissione dichiarerà vincitori i sei progetti che avranno riportato il
punteggio più elevato nella graduatoria finale.

5. Assegnazione del contributo e comunicazione degli esiti
Un contributo di euro 10.000,00 sarà assegnato e concesso alle Associazioni
giovanili che hanno presentato i progetti vincitori.
I contributi possono essere soggetti, ove ne ricorrano le condizioni, a ritenuta
del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma primo
dell’art. 28 del d.p.r. n. 600 del 1973; al fine dell’applicazione della citata normativa
i soggetti beneficiari devono rendere apposita dichiarazione.
L’esito sarà comunicato ai vincitori per posta elettronica entro il 16 febbraio
2015 e pubblicato sul sito internet dell’IBC.

6. Realizzazione dei progetti e liquidazione dei contributi
I progetti devono essere avviati entro la fine del mese di febbraio 2015 e devono
essere conclusi entro il 31 dicembre 2015.

I soggetti vincitori, nella gestione del bene culturale, possono avvalersi anche di
o una o più delle seguenti modalità:
◦ azioni di comunicazione per la promozione del bene culturale anche

attraverso supporti editoriali, multimediali e grafici e/o con l’utilizzo delle
nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione;
◦ iniziative concrete legate alla tutela e alla valorizzazione del bene nel

contesto della cultura, della storia e della tradizione locale, attraverso
l’ideazione di proposte innovative in grado di esprimere la creatività giovanile
nelle sue varie forme;
◦ iniziative legate alla promozione turistica ambientale e culturale del contesto

nel quale è collocato il bene, anche in raccordo con altri soggetti operanti nel
territorio, quali le associazioni di volontariato;
◦ iniziative didattiche, eventi, mostre e altre iniziative di educazione al

patrimonio culturale legate al bene da valorizzare.
Il contributo verrà liquidato in due tranche:
‐ una prima parte, pari al 50% del contributo, entro un mese dalla ricezione di
apposita comunicazione di avvio del progetto (da inviare entro il 27 febbraio
2015);
‐ per il saldo l’associazione dovrà presentare, entro il 15 gennaio 2016, apposita
relazione dell’attività svolta, con documentazione video/fotografica, e con
un’autodichiarazione firmata dal legale rappresentante dell’associazione
giovanile e dell’ente che sia titolare del bene culturale o dei beni culturali
oggetto del progetto o che ne abbia la giuridica disponibilità, attestante, a
rendicontazione delle spese sostenute, l’importo e la descrizione delle stesse (le
spese per l’acquisto di beni di investimento o comunque durevoli sono
ammissibili solo se a carico del soggetto cofinanziatore ‐ ente titolare del bene o
altri soggetti);
‐ la liquidazione del saldo sarà effettuata entra 30 giorni dalla ricezione
dell’apposita relazione di cui alla linea che precede, previa verifica tecnico‐
amministrativa del regolare svolgimento e della conclusione del progetto.
Nel caso in cui, a consuntivo, il totale delle spese ammissibili sostenute risulti
inferiore al costo totale del progetto, il contributo verrà corrispondentemente
ridotto mentre verrà chiesta la restituzione del contributo ove ne ricorrano gli
estremi.

L’erogazione del finanziamento potrà avvenire tramite bonifico bancario su un
conto corrente specifico dell’associazione.

7. Tutela della privacy
I dati personali di cui i soggetti attuatori del concorso vengano in possesso in
occasione dello stesso verranno trattati nel rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in
materia di protezione dei dati personali”.

8. Proprietà dei prodotti
I progetti e i materiali inviati non saranno restituiti. Tutti i prodotti derivanti
dai progetti vincitori potranno essere utilizzati liberamente dall’IBACN, che potrà
anche duplicarli e diffonderli su ogni tipo di supporto.

9. Ulteriori informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste via email all’indirizzo:
giovaniperilterritorio@regione.emilia‐romagna.it.

