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“Call for Ideas”
per proposte di valorizzazione
del territorio

Il progetto “FREE YOUR IDEAS: I giovani e la comunità
coltivano insieme il futuro” è finanziato dalla Regione
Veneto (DGR 554 del 21.4.2015)
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1. PREMESSA
I Comuni di Motta di Livenza, Chiarano, Meduna di Livenza e Portobuffolè,
beneficiari di un contributo della Regione Veneto, stanno realizzando il
progetto “FREE YOUR IDEAS: I GIOVANI E LA COMUNITA’ COLTIVANO INSIEME IL
FUTURO”, che ha come obiettivo quello di valorizzare la creatività giovanile e
accompagnare i giovani del territorio nello sviluppo delle competenze utili a
rapportarsi con il tessuto produttivo locale.
Sono partner del progetto, oltre ai Comuni promotori: il Centro di Formazione
Professionale “Lepido Rocco”, la Fondazione “Ada e Antonio Giacomini, la
Camera di Commercio di Treviso – Belluno e l’”Associazione Compagnia della
Luna Buona”.
2. OBIETTIVO DEL PROGETTO
L’obiettivo del progetto è quello di offrire, ai giovani del territorio, un’esperienza
di protagonismo della dimensione comunitaria locale e della creazione di
opportunità per il proprio futuro.
Il progetto si propone di rispondere al bisogno di acquisire maggiore
conoscenza e consapevolezza, da parte dei giovani, rispetto al tessuto
produttivo locale e alle proprie comunità di riferimento.
Gli obiettivi sono quindi:
• Accrescimento della consapevolezza dei giovani target nei confronti
della comunità e, in particolare, del tessuto produttivo locale e delle
potenzialità che il territorio esprime in termini di occupazione e
prospettive per il futuro;
• Creazione di un patto di comunità a sostegno del ruolo attivo dei
giovani nella creazione di strategie di sviluppo per il territorio;
• Sviluppo delle competenze sociali e trasversali dei giovani, in un’ottica
di orientamento e accrescimento dell’occupabilità.
• Produzione di contributi di corporate storytelling a favore di aziende
locali.
Per il raggiungimento degli obiettivi, il progetto prevede, tra le proprie fasi
attuative, anche la creazione di un percorso di accompagnamento allo
sviluppo di idee presentate dai giovani residenti nei comuni partner, che
possano generare sinergie con il territorio e far emergere proposte e progetti
in grado di rispondere ai bisogni non soddisfatti della comunità, secondo le
modalità di seguito descritte.
3. DESCRIZIONE SINTETICA DEL PERCORSO PREVISTO
FASE 1 – Presentazione delle idee: dalla pubblicazione della presente “call for
ideas” alle ore 13.00 di venerdì 11 maggio 2018, verrà aperta una chiamata

2

Comune di
Motta di Livenza

Comune di
Chiarano

Comune di
Meduna di Livenza

Comune di
Portobufffolè

per la presentazione di idee con le caratteristiche di cui al successivo punto
4.2, da parte di giovani di età compresa tra 15 e 30 anni che desiderino
proporre idee di valorizzazione del territorio da realizzarsi nei comuni di
Chiarano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Portobuffolè.
FASE 2 – Individuazione partecipanti: Le idee pervenute, che avranno
soddisfatto i requisiti di ammissibilità, saranno automaticamente ammessi sino
al limite massimo di 25 idee (farà fede la data di invio dei documenti all’indirizzo
email di progetto) secondo le modalità illustrate al punto 4.1.
FASE 3 – Laboratori: realizzazione di un percorso formativo, al quale potrà
accedere un massimo di 25 idee o progetti, per un totale di circa 13 giornate
formative distribuite nel periodo tra il 2 maggio e il 13 giugno 2018. Alcuni degli
incontri previsti (tra cui quelli che si svolgeranno tra il 2 e l’11 maggio) saranno
aperti al pubblico e sarà possibile partecipare a prescindere dall’ammissione
al presente progetto.
FASE 4 – Evento finale: al termine della fase di formazione, ed entro il mese di
giugno 2018, verrà organizzato un evento pubblico, all’interno del quale i
partecipanti alla “call for ideas” presenteranno ai Comuni promotori e ai
cittadini, le proprie idee e proposte di valorizzazione del territorio.
4. REQUISITI DI AMMISSIBILITA’ DELLE PROPOSTE
4.1 Candidati ammissibili
Le proposte progettuali devono essere presentate da giovani di età compresa
tra i 15 e 30 anni. Le idee che avranno accesso al percorso formativo e di
sviluppo dovranno, in caso di concretizzazione e avvio entro il 10 maggio 2019,
realizzarsi all’interno del territorio di uno dei Comuni promotori (Chiarano,
Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Portobuffolè).
In caso di presentazione in gruppo, fino ad un massimo di 3 componenti, il
requisito di età dovrà essere soddisfatto da tutti i membri del gruppo.
4.2 Caratteristiche delle idee
Il percorso è rivolto a persone, singoli o gruppi di massimo 3 componenti, che
desiderino essere supportati ed accompagnati nell’approfondire e strutturare
una propria idea o proposta di valorizzazione del territorio. Le idee potranno
esprimersi sotto forma di nuovi servizi, iniziative o attività, che potranno
concretizzarsi in attività imprenditoriali, oppure con l’attivazione di nuove
associazioni o di nuovi progetti gestiti da soggetti o gruppi di soggetti già
esistenti, purché abbiano caratteristiche di continuità nel tempo e non si
riferiscano ad eventi o manifestazioni singoli.
Le idee ricercate attraverso la presente chiamata hanno come caratteristiche:
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1) La capacità di dare risposte nuove, concrete e sostenibili a bisogni (di
natura sociale, relazionale, culturale, …) della comunità e del territorio,
che ad oggi non sono sufficientemente soddisfatti;
2) La capacità di promuovere e riattivare beni comuni e di generare risorse
aggiuntive per la Comunità, in vista di un modo nuovo di fare sistema e di
pensare lo sviluppo secondo una logica di re-interpretazione di luoghi,
spazi, servizi, risorse in modo virtuoso e innovativo. Particolare attenzione
verrà riservata alla valorizzazione, in questo ambito, dei beni pubblici (beni
ambientali, beni storico-artistici, ecc.).
3) L’utilizzo delle nuove tecnologie nel miglioramento della qualità della vita
e dei servizi in generale e in un’ottica di ottimizzazione e risparmio del
tempo e delle risorse impiegate.
4) La capacità dell’idea progettuale di promuovere e attuare principi di
uguaglianza, di opportunità e di non discriminazione garantendo il
riconoscimento di pari dignità ai diversi bisogni, desideri e soluzioni che
esprimono uomini e donne, garantire una partecipazione egualitaria nel
rispetto delle differenze ai processi di sviluppo.
5) La capacità, dell’idea progettuale, di coinvolgere la comunità nella sua
realizzazione.
4.3 Modalità di ricezione delle domande
Al fine di garantire il massimo accesso all’opportunità per i giovani residenti
all’interno dei Comuni promotori, le domande verranno accettate secondo la
seguente procedura:
-

-

Prioritariamente avranno accesso le domande presentate da candidati
proponenti residenti all’interno di uno dei Comuni promotori (Comune
di Chiarano, Meduna di Livenza, Motta di Livenza, Portobuffolè) in
ordine di arrivo (farà fede la data di ricezione dell’email)
Esaurite le domande presentate da proponenti con il requisito di
residenza, verranno ammesse, in ordine di arrivo, le domande
presentate da candidati proponenti residenti al di fuori dei Comuni
promotori, nel relativo ordine di arrivo (farà fede la data di ricezione
dell’email).

Le domande verranno in ogni caso accolte, se conformi a quanto richiesto
dalla presente “call”, fino ad un massimo di 25 idee. Tutti i candidati che
avranno inviato una domanda di partecipazione riceveranno un’email di
conferma dell’avvenuto o meno accoglimento della domanda entro e non
oltre le ore 18.00 del giorno 11 maggio 2018.
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5. LABORATORI
Ai candidati selezionati verrà offerta la possibilità di intraprendere un percorso
di empowerment a livello tecnico e di affinamento delle idee. Il percorso
prenderà avvio il 2 maggio e terminerà il 13 giugno, per un totale di 13 giornate
formative durante le quali i candidati saranno supportati da docenti e figure
di facilitazione che li affiancheranno nello sviluppo delle proprie idee secondo
un approccio formativo di tipo esperienziale. Le tematiche previste saranno:
PER INIZIARE…
1. A che punto siamo…le imprese del territorio*
2. A che punto siamo…le associazioni del territorio*
3. Il coinvolgimento della comunità nei progetti e attraverso le attività
imprenditoriali*
DALL’IDEA AL PROGETTO
1. Dall’idea al progetto: come si sviluppa un’intuizione?
2. Dall’idea al progetto: la stesura di un documento descrittivo.
3. La sostenibilità economica: come si pianifica e come si verifica?
4. Comunicare la propria idea
APPROFONDIMENTI
5. Dalla teoria alla pratica: le forme di impresa
6. Dalla teoria alla pratica: i tipi di associazione*
7. I finanziamenti europei: cosa significa riceverli e gestirli?*
Gli incontri segnalati con asterisco (*) saranno aperti al pubblico, sarà quindi
possibile parteciparvi a prescindere dall’ammissione al percorso di progetto.
5.1 Tutela della proprietà intellettuale
La proprietà intellettuale ed i relativi diritti d'autore, rispetto alle idee
presentate, sono riservati al proponente, a norma degli artt. 2575, 2576, 2577,
2578 del Codice Civile e della legge 633/41 “Protezione dei diritti d’autore e di
altri diritti connessi al suo esercizio” e successive modifiche ed integrazioni.
6. MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Le proposte progettuali dovranno essere presentate utilizzando l’apposito
modello Allegato A - Domanda di Iscrizione. Alla Domanda di iscrizione
compilata vanno allegati i seguenti documenti;
• Allegato B – Scheda sintetica di presentazione dell’idea
• Copia di documento di identità fronte/retro in corso di validità del
candidato proponente.
I modelli necessari sono scaricabili dai siti istituzionali dei Comuni partner.
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I documenti richiesti devono essere inviati, entro le ore 13.00 di venerdì 11
maggio 2018 al seguente indirizzo mail: progetto.freeyourideas@gmail.com. In
caso di documentazione incompleta, verranno richieste integrazioni.

7. CAUSE DI ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE
Costituisce motivo di non ammissibilità della proposta progettuale:
- la ricezione della proposta progettuale oltre i termini fissati dal presente
avviso pubblico;
- mancato invio e/o assenza di firma all’interno dell’Allegato A –
Domanda di Iscrizione e di idoneo documento di identità o la
mancanza del requisito di residenza e/o età.
8.

TUTELA DELLA PRIVACY

I dati personali saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità
del presente progetto e per scopi istituzionali da parte del Comune di Motta di
Livenza. I dati verranno trattati in modo lecito e secondo correttezza, nel
rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di
protezione dei dati personali. Per le predette finalità i dati personali possono
essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del
trattamento, esclusivamente per le finalità medesime.
9.

CRONOPROGRAMMA RIASSUNTIVO DELL’ATTIVITÀ
11 maggio 2018

Termine per la presentazione delle idee

02 maggio 2018
13 giugno 2018
Entro 30 giugno 2018

Inizio attività formative
Fine attività formative
Realizzazione dell’evento finale

10. RICHIESTE DI INFORMAZIONI
Le

richieste

di

informazioni,

possono

essere

inviate

all'indirizzo

progetto.freeyourideas@gmail.com oppure richieste telefonicamente al
345 540 7006.
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