Ri‐Generazioni Urbane
BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI
ALLA PROGETTUALITA’ DEI GIOVANI 2019
Con il presente bando, il Comune di Alessandria e l'associazione culturale Cultura e Sviluppo di Alessandria
intendono promuovere e sostenere la progettualità dei giovani, mediante la concessione di premi per la
realizzazione di progetti da realizzarsi entro il 30 settembre 2019 all’interno del progetto “Ri‐Generazioni
Urbane” finanziato dalla Regione Piemonte. L’obiettivo generale del progetto è quello di stimolare e
favorire lo sviluppo di idee creative giovanili e valorizzare il loro talento. Il presente bando vuole sostenere
le forme di creatività, dando la possibilità di svilupparle in attività tangibili, che possano includere in
maniera diretta le potenzialità di tutto il territorio.
INIZIATIVE AMMISSIBILI
I progetti dovranno comprendere l’ideazione, l’organizzazione, la realizzazione e la promozione di iniziative,
eventi, manifestazioni, mostre, laboratori, o micro‐progetti di rigenerazione urbana, da realizzarsi nel
territorio locale. L’organizzazione permetterà la fruizione da parte dei vincitori delle strumentazioni e degli
spazi a sua disposizione, utili per la realizzazione dell’iniziativa. Le iniziative finanziabili dovranno essere
presentate entro il 28 marzo 2019 ed essere realizzate entro il 30/9/19.
Aree tematiche
⃝ arte, educazione, cultura
⃝ turismo, sport e manifestazioni
⃝ aggregazione giovanile
⃝ collaborazioni intergenerazionali
⃝ diritti e pari opportunità
⃝ rigenerazione urbana
SOGGETTI INTERESSATI:
Sono ammissibili al finanziamento progetti presentati da:
⃝ Associazioni giovanili del territorio (i singoli non possono presentare progetti)
⃝ Gruppi informali giovanili composti da almeno il 50% di giovani di età compresa tra i 15 e i 35 anni
Il rappresentante del gruppo o associazione deve necessariamente rispondere ai requisiti della maggiore
età e della residenza, ovvero deve avere tra i 18 ed i 35 anni ed essere residente nel comune di Alessandria.
Per questo è richiesta la fotocopia del suo documento di identità da allegare alla scheda progetto.

BUDGET
Importo massimo finanziabile: € 2.000,00
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Al modello di domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
⃝ per le associazioni: Copia dello statuto ed elenco dei componenti il consiglio direttivo; per i gruppi
informali: descrizione delle attività svolte dal gruppo, curriculum‐vitae dei componenti e fotocopia del
documento di identità del sottoscrittore
⃝ Bilancio preventivo dell’iniziativa (come previsto dal modulo di domanda)
Sulla busta deve essere indicato “PROGETTI per la partecipazione al bando Ri‐Generazioni Urbane
PROGETTUALITA’ DEI GIOVANI 2019”
La domanda di partecipazione al bando dovrà essere redatta utilizzando gli appositi moduli, reperibili sul
sito del Comune di Alessandria, dell’Informagiovani e di Cultura e Sviluppo.
La domanda dovrà essere:
⃝ consegnata all’Ufficio protocollo del Comune entro le ore 12.00 del 28/3/19 scrivendo sulla busta la
dicitura (Bando “Ri‐Generazioni Urbane progettualità dei giovani 2019”).
La busta dovrà contenere la scheda progetto compilata in ogni sua parte e la fotocopia del documento di
identità di chi ha firmato il progetto.
CRITERI DI VALUTAZIONE
La valutazione dei progetti presentati e la loro ammissibilità al finanziamento verrà effettuata da una
apposita commissione, tenendo conto dei seguenti criteri:
⃝ contenuto dell’attività: punti da 1 a 15. L’idea deve essere in linea con gli obiettivi e le finalità del
progetto Idealitu ed essere coerente con il contesto nel quale viene realizzata. Saranno particolarmente
valorizzate le azioni realizzate nell’ambito del territorio di Alessandria e della struttura dei Giardini
Pittaluga.
⃝ qualità del progetto: punti da 1 a 15. E’ relativa alla capacità organizzativa, articolazione coerente e
realistica delle risorse, coerenza nel rapporto tra gli obiettivi indicati, le risorse impiegate e l’organizzazione.
Coerenza del profilo attitudinale dei membri del gruppo.
⃝ finalità d’interesse pubblico: punti da 1 a 15 avendo riguardo al possibile impatto ed alla capacità di
coinvolgimento del progetto.
⃝ follow up del progetto Prospettive di continuità e sviluppo dell’idea progettuale ‐ punti da 1 a 5 per i
possibili sviluppi del progetto.

FINANZIAMENTO DEI PROGETTI
Il contributo sarà concesso per un importo variabile fino ad un massimo di € 2.000,00 per progetto
ammesso. Tutte le spese sostenute con l’utilizzo del contributo concesso nel periodo di realizzazione del
progetto, dovranno essere attestate da idonei documenti giustificativi di spesa non anteriori al 28/3/19.
I partecipanti al bando di idee potranno partecipare alle attività di formazione che si svolgeranno presso il
Centro Giovani dei Giardini Pittaluga.
MODALITA’ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo verrà erogato in due tranche. La prima tranche (pari al 70% del contributo richiesto) verrà
erogata in seguito alla stipula del contratto tra il soggetto beneficiario e l’associazione Cultura e Sviluppo.
La seconda tranche (pari al restante 30% del premio) verrà erogata successivamente. In caso di mancata
realizzazione totale o parziale del progetto, la somma percepita a titolo di acconto deve essere restituita
entro e non oltre il 31.12.2019. Le spese sostenute per la realizzazione delle iniziative dovranno essere
rendicontate, a pena di decadenza, entro il 31.12.2019 .
DECADENZA DAL BENEFICIO
Decadono dal beneficio della sovvenzione i “destinatari” che:
• non effettuino l’attività programmata ammessa al contributo;
• non realizzino l’iniziativa o modifichino sostanzialmente il programma della stessa;
• non partecipino agli incontri di coordinamento con i soggetti promotori del Bando;
• non presentino idonea documentazione contabile nel termine previsto dal Bando.
Il presente bando e i moduli di domanda potranno essere scaricati direttamente dal sito del Comune di
Alessandria, dell’Informagiovani e dell’Associazione Cultura e Sviluppo.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 12 e 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.
(CODICE), siamo qui a fornirLe in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile, con un linguaggio semplice e
chiaro, le seguenti informazioni relative al trattamento dei Suoi dati personali:
A) Identità e dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante:
Il Titolare del Trattamento è: Comune di Alessandria, Piazza Libertà 1 ‐ 15121 Alessandria (AL), tel. 0131/515111, PEC:
comunedialessandria@legalmail.it, C.F. e P.IVA: 00429440068.
B) Dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati (RPD‐DPO):
Stante la tipologia di trattamento svolto dal titolare, a seguito altresì di un’attenta valutazione di accountability, si è determinato di
procedere alla nomina del Dott. Daniele Delfino, Servizio Autonomo Sistemi Informativi ed E‐government del Comune di
Alessandria Piazza della Libertà, 1 tel. 0131/515652, quale Responsabile della Protezione dei Dati (RDP/DPO); PEC
daniele.delfino@comunedialessandria.it
C) Finalità e la base giuridica (art. 6 del Regolamento UE 2016/679) del trattamento:
I dati saranno trattati esclusivamente al fine di adempiere a: 1) obblighi di legge, regolamenti e normative comunitarie, disposizioni
impartite da autorità o organi a ciò autorizzati; la base giuridica del trattamento è quella prevista all’art. 6, comma 1, lett. c), Reg.
UE 2016/679; 2) obblighi nei confronti dell’amministrazione finanziaria, della Pubblica Amministrazione in genere e degli enti
connessi; la base giuridica del trattamento è quella prevista all’art. 6, comma 1, lett. c), Reg. UE 2016/679.
D) Gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali:
I Suoi dati personali potranno essere comunicati: 1) a soggetti che possono accedere ai dati in forza di disposizioni di legge o di
normativa secondaria o comunitaria; 2) a soggetti ai quali la comunicazione è prevista per legge. Possono inoltre accedere ai Suoi
dati personali: il titolare, i responsabili interni e/o esterni, eventualmente nominati, e i collaboratori interni e/o dipendenti
incaricati del trattamento.
E) Ove applicabile, l’intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un’organizzazione
internazionale e l’esistenza o l’assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui
all’articolo 46 o 47, o all’articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere
una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili:

I suoi dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
F) Il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo:
I Suoi dati personali saranno conservati per l’esecuzione delle prestazioni previste dalla legge.
G) L’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la
cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla
portabilità dei dati:
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di: 1) chiedere la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali; 2) ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati; 3) ottenere la limitazione
del trattamento; 4) opporsi al trattamento in qualsiasi momento; 5) ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del
trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del
trattamento senza impedimenti.
H) Il diritto di proporre reclamo a un’autorità di controllo:
In ogni momento, Lei potrà proporre reclamo all’autorità di controllo competente (Garante per la Protezione dei Dati Personali), ai
sensi dell’art. 77 del Regolamento, qualora ritenga che il trattamento dei vostri dati sia contrario alla normativa in vigore.
I) Se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un
contratto, e se l’interessato ha l’obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione
di tali dati:
Per le finalità di trattamento di cui alla lettera C) numeri 1) e 2) della presente informativa, il conferimento dei suoi dati è
necessario al fine di dare esecuzione ai rapporti giuridici previsti dalla legge e ad altre attività connesse, in caso di mancato
conferimento non sarà pertanto possibile svolgere le attività richieste per la conclusione e per l’esecuzione del servizio.
L) L’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno
in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per
l’interessato:
Il software gestionale del Titolare provvederà al trattamento dei Suoi dati personali soltanto per le finalità indicate alla lettera C) di
cui alla presente informativa; i Suoi dati non verranno trattati per finalità di profilazione.

INFORMAZIONI – c/o Servizio Giovani e Minori – Comune di Alessandria via Gagliaudo 2, tel 0131
515770 – 755 ivana.tripodi@comune.alessandria.it
c/o
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