Format proposta

Descrizione: Prevenzione e contrasto al disagio giovanile

Fonte del bando

Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale

Modalità e termini di
presentazione della
domanda

Procedura informatizzata: la procedura sarà accessibile a partire dal
21 settembre 2015 entro il termine del 16 novembre 2015, ore 18,00,
a pena di irricevibilità

Associazioni di promozione sociale; Cooperative sociali;
Organizzazioni di volontariato - Fondazioni - Enti morali, Enti
Soggetti beneficiari
ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità
istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso.
1) Prevenzione e contrasto al disagio giovanile attraverso la
promozione di azioni di sistema sui territori che, attraverso
l’innovazione sociale ed il lavoro in rete, agiscano per contrastare
l’esclusione e la diffusione di comportamenti a rischio, con
riferimento all’individuazione e al reinserimento dei giovani NEET;
2) Prevenzione di ogni forma di incidentalità stradale causata dalla
guida in stato di alterazione psicofisica per l’uso di alcol-droga
correlati;
Tipologia di attività
3) Sensibilizzazione dei minori per favorire un uso controllato e
finanziata
responsabile del web, evitando il loro accesso a siti pericolosi in
quanto luoghi di reperimento di sostanze psicoattive dannose per la
salute.
Le azioni progettuali, a pena di esclusione, devono avere come
destinatari diretti:
• giovani di età compresa tra i 14 ed i 28 anni per l’ambito I;
• giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 anni per l’ambito II;
• minori di età compresa tra gli 11 ed i 18 anni per l’ambito III.
E’ fatto obbligo al soggetto proponente (in caso di ATS Capofila e
Associati) di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 25% del
costo totale del progetto. Per l’ambito I, di tale percentuale almeno la
metà dovrà essere garantita con risorse finanziarie proprie e la
restante quota con risorse umane e strumentali. Per i soli ambiti II e
Tipo di agevolazione
III, il cofinanziamento dovrà essere garantito con risorse finanziarie
proprie che possono includere anche risorse umane e strumentali. Il
finanziamento massimo concedibile dal Dipartimento competente
non può essere quindi superiore al 75% del costo complessivo del
progetto.
La richiesta di finanziamento pubblico per ciascun progetto
Limite importo finanziabile presentato non può essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a
euro 100.000,00
Le risorse programmate per il finanziamento del presente Avviso
Dotazione finanziaria
pubblico ammontano a euro 8.500.000,00
Qualità e merito tecnico della proposta progettuale, Caratteristiche
Criteri di valutazione
del soggetto proponente, Risorse umane coinvolte, Economicità
dgioventuescn@pec.governo.it
Contatti
direzionedpa@pec.governo.it
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