
Concorso di Idee e Progetti
per i giovani gualdesi

PREMESSO CHE:

La Coop. Sociale ASAD, all’interno del Coworking Sassuolo, nell’ambito del progetto Well
Tree, realizzato con il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, sta portando
avanti l’azione “Officine del Futuro”, con la quale promuove l’organizzazione di incontri,
eventi e workshop finalizzati a dare impulso all’attività dei giovani dai 20 ai 35 anni
finalizzata allo sviluppo di idee e progetti volti allo crescita delle loro competenze ed al loro
ingresso nel mondo del lavoro. Nel perseguire questo intento La Cooperativa Asad si avvale
della collaborazione dei partner del Progetto Well Tree, in particolare l’Associazione
Educare alla Vita Buona, il Comune di Gualdo Tadino, l’Istituto Casimiri, nonché altri
soggetti con i quali si sono create importanti relazioni nel corso del tempo.

SI PUBBLICA IL SEGUENTE AVVISO

Art.1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA

Il Concorso di idee CIP YOUNG per UNDER 35 ha lo scopo di promuovere la capacità
progettuale, creativa ed organizzativa dei giovani.
Nell’ambito di tale iniziativa, il presente avviso intende selezionare le 3 migliori idee
progettuali riguardanti la valorizzazione dei seguenti settori:
Agricoltura, ambiente, arte, artigianato, commercio, cultura, industria, servizi alla
persona, informazione, turismo ed altri servizi.
Le idee proposte dovranno promuovere lo sviluppo del territorio del Comune di Gualdo
Tadino, ed avere connotati di innovazione (anche tecnologica) e di sostenibilità
ambientale ed economica.

A titolo esemplificativo, le idee progettuali possono mirare a sviluppare:
● progetti volti a favorire la conoscenza, la fruizione e la conservazione di beni artistici

ed architettonici;



● interventi su aree di uso e/o interesse collettivo;

● iniziative in ambito turistico;

● sviluppo di prototipi;

● commercializzazione innovativa di prodotti;

● progetti di innovazione dell’artigianato tipico ed artistico;

● iniziative di cura, valorizzazione e conservazione dell’ambiente;

● servizi alle persone innovativi.

Art. 2 - RISORSE ASSEGNATE

La dotazione economica complessiva a disposizione per il sostegno dei 3 progetti ammessi
a finanziamento è pari a € 7.000,00 prevedendo il contributo massimo di € 3.000,00 per
ogni singolo progetto.

I soggetti vincitori usufruiranno anche del supporto dello staff e degli spazi messi a
disposizione dalla Coop. Asad nel Coworking Sassuolo di Gualdo Tadino e dalla Ass.
Educare alla Vita Buona nel Wald Music Studio.

Sono previsti inoltre momenti di formazione e consulenza da parte di professionisti
esperti per lo sviluppo dell’idea/progetto.

Nella domanda di candidatura dovrà essere indicato il contributo richiesto, che potrà
essere inferiore, ma non superiore alla cifra massima di € 3.000,00 e che potrà essere a
totale o parziale copertura del progetto stesso.

Art. 3 - PERIODO DI VALIDITÀ’ DELL’ AVVISO

Il presente avviso ha validità fino a martedì 31 agosto 2021 per la presentazione della
propria candidatura.

Art. 4 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

- Il progetto può essere presentato da giovani di età compresa fra 18 e 35 anni,
residenti a Gualdo Tadino, Gubbio, Fossato di Vico, Sigillo, Costacciaro, Scheggia e
Pascelupo, in forma singola oppure organizzati in gruppo informale (in maggioranza
composto da giovani under 35) o in associazione (con consiglio direttivo in
maggioranza composto da giovani under 35) o impresa start up (con consiglio di
amministrazione in maggioranza composto da giovani under 35);

- Sono altresì richiesti ai partecipanti i requisiti di legge per l’ammissione ai contributi
pubblici, godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali.

- I candidati siano in forma singola o in gruppo potranno presentare una sola
proposta progettuale.

Art. 5 - TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

I candidati dovranno presentare la domanda di candidatura - scheda Progetto dove dovrà
essere descritta la proposta progettuale, compilando il Form Google, disponibile al
seguente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewP8Vf-Naw7ezYNAlo0HnJdE-QzMKOL7Eyx
1xEfP3l5AQLQQ/viewform?usp=pp_url.

Nel formulario, oltre a riportare la motivazione e i risultati che si intendono raggiungere

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewP8Vf-Naw7ezYNAlo0HnJdE-QzMKOL7Eyx1xEfP3l5AQLQQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSewP8Vf-Naw7ezYNAlo0HnJdE-QzMKOL7Eyx1xEfP3l5AQLQQ/viewform?usp=pp_url


con il progetto, dovranno essere esposte le modalità di realizzazione e i costi che si
prevede di sostenere.

Alla scheda progetto dovrà essere allegata copia del documento di identità in corso di
validità e Curriculum Vitae del proponente (se il proponente è un gruppo vanno allegati i
cv di tutti i membri).

I progetti devono pervenire entro e non oltre il giorno martedì 31 agosto 2021 tramite
Google Form e gli allegati sopra descritti tramite mail al seguente indirizzo EMAIL:
welltree@asad-sociale.it

Lo staff del Coworking Sassuolo è a disposizione per supporto nella compilazione della
scheda progetto e per chiarimenti sulle modalità di presentazione.

Art. 6 - MODALITA’ E CRITERI DI SELEZIONE

Ai fini della valutazione delle domande pervenute, viene costituita una specifica
Commissione, avente il compito di valutare l’ammissibilità delle domande, l’idoneità dei
progetti candidati e l’importo economico da destinare a ciascuno di questi ultimi.

Il giudizio della Commissione è insindacabile è avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

Cantierabilità della proposta (capacità di avviare subito le azioni
proposte)

da 0 a 20

Qualità dell’idea progettuale (innovatività, coerenza tra obiettivi,
contenuti e attività, originalità)

da 0 a 20

Fattibilità del progetto (Sostenibilità e coerenza tra previsione di
attività, costi e tempi di realizzazione)

da 0 a 20

Impatto sul territorio (grado di valorizzazione e sviluppo del territorio) da 0 a 15

Continuità del progetto (grado di sostenibilità futura e capacità
d’impresa)

da 0 a 15

Collaborazioni con il territorio (supporto di associazioni, volontari,
imprese, professionisti)

da 0 a 10

TOTALE MAX 100

Verrà considerata premiante la presenza di dichiarazioni di impegno alla collaborazione per
la realizzazione del progetto da parte di altri soggetti privati che si intendono coinvolgere.
Si chiede di allegare tali eventuali dichiarazioni di impegno al resto della documentazione
(soggetti partner)
La Commissione, qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi
esplicativi dai gruppi informali partecipanti.

Art. 7 – SPESE AMMISSIBILI

Il contributo assegnato ai gruppi vincenti, dell’importo massimo di 3.000 euro, potrà
essere comunque inferiore rispetto al totale dei costi previsti dal Piano Finanziario per la
realizzazione del progetto e potrà coprire le seguenti tipologie di costi:

mailto:welltree@asad-sociale.it


1
Risorse Umane (consulenze, cachet, personale tecnico...): prestazione professionale con
emissione fattura o collaborazioni occasionali con ritenuta d’acconto

2
Acquisto servizi (es. servizi di comunicazione)

3
Attrezzature (acquisto o noleggio)

4
Materiale didattico e di consumo

5
Spese di viaggio e/o vitto per destinatari

6
Spese per permessi, assicurazioni, autorizzazioni, certificazioni, Siae, ecc..

7
Materiale promozionale (locandine, brochure, flyer,…)

8
Eventuali altre spese utili alla realizzazione delle attività

Il contributo sarà erogato a seguito della presentazione di idonea rendicontazione
mediante documentazione contabile. Le risorse verranno erogate da Soc. Coop. Soc. Asad.

I soggetti vincitori saranno tenuti a mantenere l’impegno preso, ovvero a realizzare e
portare a termine il progetto nei tempi e nei modi concordati, in collaborazione con il
personale ed utilizzando le risorse messe a disposizione dal Coworking Sassuolo di Gualdo
Tadino, presentando prove di evidenza di realizzazione del progetto stesso (video, foto,
incontri, materiale promozionale, …) e rendicontazione relativa alle spese effettuate nei
limiti del contributo ricevuto.

Art. 8 - TEMPI DI REALIZZAZIONE DEI PROGETTI VINCITORI
La graduatoria delle proposte presentate sarà pubblicata sul sito internet
www.asad-sociale.it.

I candidati che risulteranno vincitori del contributo, dovranno concludere la
realizzazione del progetto entro e non oltre il 28/02/2022.
I giovani o gruppi di giovani selezionati si impegnano a partecipare ad un evento pubblico
conclusivo che sarà organizzato in collaborazione con il Comune di Gualdo Tadino –
Assessorato alle Politiche giovanili nel mese di ottobre 2021, per rendere pubblici i
risultati realizzati.

Art. 9 -  PRIVACY
I dati personali raccolti dalla Cooperativa sociale Asad nello svolgimento del procedimento
vengono utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il
presente Avviso ed in conformità alla normativa vigente in materia di Privacy (protezione dei
dati personali).

http://www.asad-sociale.it


I dati a disposizione possono essere comunicati a soggetti del partenariato che realizza il
progetto “Well Tree”, qualora necessario al presente procedimento e alla gestione del
progetto stesso.
Il titolare del trattamento è la Cooperativa sociale Asad.
La partecipazione all’Avviso costituisce liberatoria ai fini della pubblicità, trasparenza e
diffusione delle informazioni di cui al D.lgs 14 marzo 2013, n.33, fatti salvi i dati sensibili.

Art. 10 -  FORO COMPETENTE
Per tutte le controversie derivanti o connesse al presente Avviso sarà competente in via
esclusiva il Foro di Perugia.

Art. 11 - SUPPORTO E CONTATTI
Contatti: Stefano Brunetti 342.5490109 – Tel: 0759978434 -
email: welltree@asad-sociale.it
www.asad-sociale.it;
Webiste: https://sites.google.com/view/coworkingsassuologualdotadino/home
Facebook: https://www.facebook.com/coworkingsassuolo.gt/
Instagram: https://www.instagram.com/coworking.sassuolo_gt/
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