BANDO DI PARTECIPAZIONE
Premessa
Ente Premio Sele d’Oro, Fondazione Con il Sud, Forum Nazionale dei Giovani e Forum
Regionale dei Giovani della Regione Campania promuovono FORUM PROJECT GAMES
(FPG): contest che mette a confronto Forum comunali dei Giovani di tutta Italia,
nonché organizzazioni sociali e di volontariato che valorizzano al loro interno l’apporto
e il contributo dei giovani, chiamando tutte queste realtà all’elaborazione di progetti e
iniziative di sviluppo dei loro territori. FPG è dunque un’iniziativa di promozione della
condizione giovanile, che incoraggia il protagonismo dei giovani dentro i contesti e le
Comunità locali.
FORUM PROJECT GAMES rappresenta perciò un’opportunità di crescita per
- i singoli Forum comunali che intenderanno partecipare: si tratta infatti di un’attività
di tipo animativo ed educativo, che spinge all’osservazione del territorio, allo sviluppo
della capacità progettuali, al miglioramento del lavoro di gruppo, alla partecipazione;
- i contesti locali: che possono, grazie all’iniziativa, dotarsi di nuove idee progettuali,
definite dal basso attraverso un processo decisionale partecipato;
- la rete dei Forum, ai diversi livelli: che potrà arricchire ulteriormente il proprio
patrimonio di contenuti, idee e progetti.
1. Finalità
FPG punta a sostenere il processo di crescita dei ragazzi coinvolti nell’iniziativa
favorendo le loro capacità di
osservare e leggere i territori e i contesti locali;
immaginare ed elaborare iniziative progettuali, facendo propria la ‘cultura della
progettualità’ come modalità d’intervento sulle realtà locali;
confrontarsi e lavorare in gruppo: individuando problemi, focalizzando obiettivi,
immaginando soluzioni;
rafforzare i rapporti e le interazioni fra Forum comunali e contesti territoriali
locali.
2. Tempi di realizzazione
Le proposte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del 24/08/2018,
attraverso l’invio tramite PEC della domanda di partecipazione (con relativo Allegato
1 e copia del documento di riconoscimento del dichiarante) e del formulario di
progetto.

La fase istruttoria – mirante in prevalenza a verificare se gli allegati inviati siano o
meno completi in tutte le loro parti, curata della segreteria organizzativa di FPG,
terminerà entro il 31/08/2018.
La fase di valutazione dei progetti sarà a cura della Giuria del contest e terminerà
entro 07/09/2018.
3. Soggetti ammessi
Possono essere ammessi al contest gruppi di giovani che siano espressione di
Forum comunali dei Giovani di qualsiasi Comune italiano. Tale appartenenza verrà
esplicitata all’atto della compilazione della domanda di partecipazione e del
relativo Allegato 1, che dovranno essere sottoscritti dal Presidente del Forum.
Possono essere altresì ammessi gruppi di giovani espressione di organizzazioni
sociali (associazioni, enti no profit, parrocchie, etc) legalmente costituite. Anche in
questo caso, il collegamento dovrà essere esplicitato all’atto di compilazione della
domanda di partecipazione e del relativo Allegato 1, che dovranno essere
sottoscritti dal legale rappresentante dell’organizzazione stessa.
4. Struttura dell’iniziativa
Utilizzando l’allegato formulario, ciascun gruppo di concorrenti sarà chiamato a
elaborare un progetto di intervento sul proprio contesto locale. Il percorso
progettuale sarà articolato nelle seguenti fasi:
- osservazione del contesto locale
- definizione dei bisogni scoperti
- individuazione delle soluzioni
- articolazione della proposta progettuale (obiettivi, destinatari, azioni, strumenti,
risorse umane, alleanze, etc)
- definizione di un piano dei costi.
Per la definizione delle attività progettuali, ogni compagine avrà a disposizione un
fantabudget: un tetto di spesa, ovviamente simbolico, entro il quale dovranno
rientrare gli investimenti del progetto. Per l’edizione (2017-2018), il Fantabudget è
fissato in euro 50.000,00 (CINQUANTAMILA/00).
5. Ambiti di progettazione
Le iniziative progettuali possono concentrarsi su qualsiasi ambito tematico si
ritenga d’interesse delle Comunità locali di riferimento, con particolare riguardo
alla componente giovanile delle stesse. A titolo di esempio, si segnalano gli ambiti
d’intervento di:
- Ambiente
- Servizi alla persona
- Promozione culturale

-

Promozione turistica
Miglioramento dei servizi culturali o creazione di nuovi servizi (biblioteche,
laboratori scolastici, centri di aggregazione)
Miglioramento degli skill e delle competenze personali
Servizi di orientamento post-scolastico
Musica e arti
Pratica sportiva
Educazione alla legalità
Contrasto alla dispersione scolastica
Recupero degli antichi mestieri
Incremento della partecipazione democratica
Scambio interculturale con le Comunità straniere e con i nuovi Italiani.

6. Presentazione degli elaborati
La partecipazione è gratuita. Domanda di partecipazione (con relativo Allegato 1 e
copia del documento di riconoscimento del dichiarante) e formulario di progetto –
debitamente compilati in ogni loro parte – dovranno pervenire esclusivamente
attraverso PEC all’indirizzo seledoro@pec-mail.eu, entro e non oltre le ore 12,00
del 24/08/2018.
Non saranno ammesse a concorso le domande prodotte con modalità diverse da
quelle indicate, incomplete o consegnate dopo la scadenza, anche se la tardiva
consegna fosse dovuta a cause di forza maggiore, caso fortuito o fatti imputabili a
terzi.
7. Fase istruttoria
Sarà curata dalla segreteria organizzativa di FPG, insediata presso l’Ente Premio
Sele d’Oro. L’istruttoria mirerà in prevalenza a verificare il rispetto dei termini di
ricezione e la completezza in tutte le loro parti di elaborati e allegati. Saranno
perciò considerate ammissibili le proposte progettuali che siano state inviate
secondo tempi e modalità previste dal presente avviso e che siano debitamente
compilate in tutte le loro parti e comprensive di tutti gli allegati previsti.
Oltre alle proposte incomplete o pervenute fuori tempo, saranno altresì ritenute
inammissibili le proposte presentate da organizzazioni sociali diverse dai Forum
dei Giovani che
- siano state costituite da meno di 12 mesi, a far data dal giorno di invio
dell’istanza via PEC;
- siano espressione di partiti politici, organizzazioni sindacali, associazioni di
categoria, soggetti che a vario titolo svolgono propaganda politica nonché
attività in contrasto con la libertà e la dignità della persona.
L’organizzazione di FPG si riserva assoluta discrezionalità nella valutazione in
ordine alla sussistenza e/o rilevanza dei requisiti di ammissibilità sulla base della

documentazione inviata e delle eventuali informazioni e integrazioni documentali
che essa si riserva la possibilità di richiedere espressamente.
8. Giuria
La Giuria del Contest è così composta:
Carlo Borgomeo - Presidente della Fondazione con il SUD
Giuseppe Caruso – Presidente Forum dei Giovani Regione Campania
Claudio Gubitosi – Direttore del GFF Experience
Carmine Pignata – Presidente onorario Premio Sele d’Oro e Sindaco di Oliveto Citra
Maria Cristina Pisani - portavoce del Forum nazionale dei Giovani
9. Valutazione
Per ogni elaborato, ciascun giurato attribuisce un voto da 1 a 10 ai seguenti parametri:
- capacità di lettura del contesto territoriale
- capacità e chiarezza nella definizione di problemi e soluzioni
- qualità delle 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 può altresì attribuire fino a un massimo di 2 punti addizionali
all’appello motivazionale che ciascuna compagine è tenuta a presentare a chiusura del
formulario. La somma dei punteggi determina il punteggio complessivo raggiunto da
ogni proposta progettuale.
La decisione della Giuria è inappellabile. Qualora nessun elaborato o opera fosse
ritenuta adeguata, ha la facoltà di non individuare un vincitore, descrivendone a
verbale le motivazioni; ha il diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato
nel presente bando. La Giuria si riserva altresì la facoltà di interloquire in fase di
preselezione con i partecipanti circa gli aspetti pratici e/o di dettaglio non
sufficientemente esplicitati negli elaborati.
10. Vincitore e riconoscimenti
Viene considerato vincitore del contest il progetto che raggiunge il punteggio più alto.
In caso di parità, il progetto vincitore viene scelto collegialmente da tutti i giurati fra
quelli che hanno raggiunto il computo dei voti più alto.
Le Compagini le cui proposte progettuali si saranno posizionate nei primi dieci posti
utili della graduatoria verranno invitate a partecipare a un incontro durante il quale
avranno l’opportunità di discutere le loro idee progettuali con il Presidente di
Fondazione con il Sud, dott. Carlo Borgomeo. L’incontro si terrà venerdì 14 settembre

2018 a Oliveto Citra. Durante i lavori verrà, inoltre, comunicato ufficialmente il nome
della compagine vincitrice del FPG.
I promotori di FPG copriranno le spese di viaggio e soggiorno fino a un massimo di 2
(due) rappresentanti per compagine.
La cerimonia di consegna del premio si terrà sabato 15 settembre 2018 a Oliveto Citra,
in provincia di Salerno, nell’ambito della 34esima edizione del Premio Sele d’Oro
Mezzogiorno.
Il premio previsto per la compagine vincitrice consta in: Targa speciale Sele d’Oro e
borsa da euro 5.000,00 (CINQUEMILA/00).
11. Pubblicità
Il presente bando sarà pubblicato sul sito www.seledoro.eu, sui portali istituzionali del
Comune di Oliveto Citra, del Forum Nazionale dei Giovani, del Forum Regionale dei
Giovani della Regione Campania e della Fondazione con il Sud. Copie elettroniche dello
stesso potranno essere inviate a Forum regionali e comunali dei Giovani, università,
amministrazioni locali e regionali, Ordine nazionale e ordini regionali dei Giornalisti.
Sul sito www.seledoro.eu saranno inoltre resi disponibili:
- Domanda di partecipazione (con relativo Allegato 1)
- Formulario di progetto
12. Contatti
Per ulteriori chiarimenti, si prega di scrivere esclusivamente al seguente indirizzo
email:
fpg@seledoro.eu o di contattare telefonicamente la Segreteria organizzativa di FPG al
numero telefonico 339 6015466 nelle seguenti fasce orarie:
Dal lunedì al venerdì: 9.00 – 13.00 / 15.00 -19.00
Nel giorno di scadenza dell’Iniziativa, l'assistenza sarà invece garantita dalle 9.00 fino
all'ora di scadenza prevista.

Oliveto Citra (SA), 11/07/2018
Ente Premio Sele d’Oro ONLUS
Forum Nazionale dei Giovani
Fondazione con il Sud
Forum Regionale dei Giovani della Regione Campania

