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“GIOVANI PER IL SOCIALE” 
 

PROMOZIONE E SOSTEGNO DI AZIONI VOLTE AL RAFFORZAMENTO DELLA COESIONE SOCIALE ED 
ECONOMICA TESE AL POTENZIAMENTO DEGLI INTERVENTI DIRETTI AI GIOVANI E FINALIZZATE 

ALL’INCLUSIONE SOCIALE ED ALLA CRESCITA PERSONALE NEI TERRITORI DELLE REGIONI OBIETTIVO 
CONVERGENZA (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) 

 

 
AMBITI DI INTERVENTO 
Gli ambiti di intervento su cui le proposte progettuali devono agire sono:  
1. Interventi tesi alla diffusione della legalità tra i giovani; 
2. Attività di sostegno alla formazione educativa e didattica, finalizzate al rispetto dell’obbligo 

scolastico; 
3. Interventi innovativi tesi: 
alla valorizzazione delle culture e delle tradizioni, del dialogo tra identità culturali e religiose;  
alla diffusione delle nuove tecnologie in ambiti occupazionali, sociali e culturali; 
alla promozione della cittadinanza Europea ed alla conoscenza di opportunità e strumenti offerti 

dalla Comunità stessa; 
4. Attività tese alla valorizzazione del capitale di eccellenza in ambito tecnico, scientifico e creativo 
 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Le azioni progettuali devono avere come beneficiari diretti giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 
anni 
 
SOGGETTI PROPONENTI/SOGGETTI CAPOFILA 
Possono presentare la Proposta di Progetto enti e organizzazioni del privato sociale quali: 
- Associazioni di promozione sociale; 
- Cooperative sociali; 
- Organizzazioni di volontariato; 
- ONLUS iscritte all’Anagrafe Unica delle ONLUS; 
- Fondazioni, Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità 

istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso; 
- Organizzazioni Non Governative. 
I proponenti possono presentare la Proposta di Progetto singolarmente od Associati in ATS; in detto 
ultimo caso il CAPOFILA deve essere un ente o un organizzazione del privato sociale di cui sopra. 
 
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO 
La richiesta di cofinanziamento pubblico è compreso tra un minimo di €.100.000,00 ed un 
massimo di €.200.000,00 
E’ fatto obbligo al soggetto proponente di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 10% del 
costo totale del progetto, e il cofinanziamento massimo concedibile dal Dipartimento non può essere 
superiore al 90% del costo complessivo. 
Pertanto, il budget complessivo di progetto, inclusa la quota di cofinanziamento a carico del 
soggetto proponente, non deve essere inferiore a €.111.111,00. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La proposta di progetto deve essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione in G.U.  
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse complessive disponibili per tutte le Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) ammontano ad €.23.709.000,00  
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“GIOVANI PER LA VALORIZZAZIONE DEI BENI PUBBLICI” 
 

FAVORIRE LA PROMOZIONE DI IMPRENDITORIA E OCCUPAZIONE SOCIALE GIOVANILEN NELLE 
REGIONI OBIETTIVO CONVERGENZA (Calabria, Campania, Puglia e Sicili) ATTRAVERSO LA 

PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DI INTERVENTI TESI ALLA VALORIZZAZIONE DI BENI DEMANIALI O 
PATRIMONIALI PER UNA PIU’ FACILE ACCESSIBILITA’ E FRUIZIONE 

 

 
FINALITA’ DEI PROGETTI 
Le proposte di progetto devono avere come finalità:  
5. La promozione di imprenditoria/occupazione sociale. 
6. La gestione auto-sostenibile ai fini della valorizzazione e della piena fruizione di beni demaniali o 

patrimoniali, disponibili o non disponibili, di proprietà di una pubblica amministrazione (ad es. beni 
ambientali, storico-artistici, confiscati alla criminalità organizzata, ecc.) 

 
SOGGETTI BENEFICIARI 
Le azioni progettuali devono avere come beneficiari diretti giovani di età compresa tra i 14 ed i 35 
anni 
 
SOGGETTI PROPONENTI/SOGGETTI CAPOFILA 
Possono presentare la Proposta di Progetto enti e organizzazioni del privato sociale quali: 
- Associazioni di promozione sociale; 
- Cooperative sociali; 
- Organizzazioni di volontariato; 
- ONLUS iscritte all’Anagrafe Unica delle ONLUS; 
- Fondazioni, Enti morali, Enti ecclesiastici e Associazioni la cui ordinaria attività e le cui finalità 

istituzionali non siano incompatibili con le finalità del presente Avviso; 
- Organizzazioni Non Governative. 
I proponenti possono presentare la Proposta di Progetto singolarmente od Associati in ATS; in detto 
ultimo caso il CAPOFILA deve essere un ente o un organizzazione del privato sociale di cui sopra. 
 
AMMONTARE DEL FINANZIAMENTO 
La richiesta di cofinanziamento pubblico è compreso tra un minimo di €.100.000,00 ed un 
massimo di €.200.000,00 
E’ fatto obbligo al soggetto proponente di garantire un cofinanziamento pari ad almeno il 10% del 
costo totale del progetto, e il cofinanziamento massimo concedibile dal Dipartimento non può essere 
superiore al 90% del costo complessivo. 
Pertanto, il budget complessivo di progetto, inclusa la quota di cofinanziamento a carico del 
soggetto proponente, non deve essere inferiore a €.111.111,00. 
 
TERMINI DI PRESENTAZIONE 
La proposta di progetto deve essere presentate entro 90 giorni dalla pubblicazione in G.U.  
 
DOTAZIONE FINANZIARIA 
Le risorse complessive disponibili per tutte le Regioni dell’Obiettivo Convergenza (Calabria, Campania, 
Puglia e Sicilia) ammontano ad €.12.763.000,00  
 
 


