
 

+F.A.Q.  
 
 
 

1. Chi può presentare progetti? 
Gruppi di giovani espressione di Forum dei Giovani di qualsiasi Comune italiano o di  
organizzazioni sociali legalmente costituite. 
 

2. Quale tipologie di organizzazioni sociali possono partecipare? 
Organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; associazioni giovanili; 
parrocchie e oratori. In ogni caso, i soggetti di cui sono espressioni i gruppi giovanili che 
partecipano al contest devono risultare legalmente costituite da almeno 12 mesi momento di 
presentazione dell’istanza.  

 
3. Esistono clausole ostative alla partecipazione di alcune categorie di organizzazioni sociali? 

Si, non possono prendere parte al contest le organizzazioni sociali che sono espressione di partiti 
politici, organizzazioni sindacali, associazioni di categoria o soggetti che a vario titolo svolgono 
propaganda politica. La partecipazione è inoltre preclusa a soggetti che svolgono attività in 
contrasto con la libertà e la dignità della persona. 
 

4. Da quante persone deve essere composta una compagine? 
Il bando di partecipazione non contempla alcuna limitazione in questo senso. 
 

5. È possibile che un gruppo presenti più di un progetto? 
Sì, purché in ambiti tematici differenti.  

 
6. Quale tipo di attività può essere inserita nei progetti? 

Qualsiasi tipo di attività, purché  
a) abbia capacità di incidere sul problema/bisogno individuato 
b) sia collegato in maniera logica e funzionale alle altre attività proposte dal progetto 

 
7. È previsto un numero minimo o massimo di attività da inserire nel progetto?  

No 
 

8. Quali sono i criteri di attribuzione dei punteggi in fase di valutazione? 
Ogni componente della giuria potrà attribuire un punteggio da 1 a 10 a ciascuno dei seguenti 
parametri: 
- capacità di lettura del contesto territoriale 
- capacità e chiarezza nella definizione di problemi e soluzioni 
- qualità della soluzioni organizzative e loro capacità di perseguire gli obiettivi dichiarati 
- struttura organizzativa dell’intervento (risorse umane, materiali e immateriali) 
- articolazione del piano dei costi e sua congruità rispetto agli obiettivi dichiarati. 
Ciascun giurato potrà inoltre attribuire fino a un massimo di 2 punti addizionali in ragione delle 
motivazioni espresse nell’appello che accompagnerà gli elaborati progettuali. 
 

9. Quali sono le modalità di presentazione degli elaborati progettuali? 
Esclusivamente attraverso Posta Elettronica Certificata. 

 
10. È prevista una quota di partecipazione? 

No, la partecipazione è gratuita. 


