Creare sinergie

Incertezza del futuro

Tornare alla normalità
Mettersi in gioco
Accettare un errore

Bando Pensogiovane 2022

#RitornoalfuTUro
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- 3 giovani di età inferiore ai 18 anni
- Ammesso un componente di età inferiore a 18
- Residenti nel distretto Oglio Ovest
ECCEZIONE - ammesso un over 35
ECCEZIONE - ammessi 1/3 non residenti

CATEGORIA 18-29
- 3 giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni
- Residenti nel distretto Oglio Ovest
ECCEZIONE - ammesso un over 35
ECCEZIONE - ammessi 1/3 non residenti

AREE DEL PROGETTO
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IL VIAGGIO

Progetto di viaggio, focalizzato su un tema di interesse per la propria comunità e con
l’obiettivo di restituire alla popolazione locale quanto si è capito e scoperto.
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RELAZIONE
D'AIUTO

Modi in cui diventare una risorsa per il nostro territorio e per la nostra comunità, per i
più fragili o i più piccoli.
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L’IDEA
CREATIVA

Progetto che trasformi un’idea in un’esperienza concreta, che sia affine con i propri
desideri e con la possibilità di offrire nuove opportunità per altri giovani e per il
territorio.

START-UP

Progetto in ambito lavorativo, che possa permettere ai partecipanti di sviluppare
o potenziare un’idea imprenditoriale innovativa, con particolare riferimento ai
temi della sostenibilità ambientale e sociale.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
CRITERI

PUNTEGGIO

Coerenza della
proposta con il bando

- Aderenza ad un’area tematica (viaggio, impresa, idea creativa e start-up). Il progetto
rispetta nei suoi contenuti una delle 3 aree tematiche?
- Il progetto possiede la caratteristica della replicabilità o della riproducibilità su larga
scala?
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Conseguenze sul
territorio

- Il progetto genera benefici sul territorio?
- Quante nuove connessioni può creare?
- Queste connessioni sono determinanti nella realizzazione del progetto? Possono
inoltre favorirne la prosecuzione anche oltre il finanziamento del Bando?
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Fattibilità della
proposta

- La descrizione del progetto risulta concreta e precisa rispetto alla sua realizzazione?
- Il progetto prevede un’analisi delle risorse utili alla sua realizzazione (o presenta la
descrizione delle modalità previste per il reperimento delle risorse)?
- Il progetto presenta un’idea innovativa e fattibile?
- Il progetto tiene conto delle criticità che potrebbero emergere e ne prevede strategie
di risoluzione?
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COME ISCRIVERSI

NUOVO METODO CON LA MODALITA' ONLINE
Inserendo la domanda di candidatura al link https://forms.gle/pkaRfsXbLM62YuWHA
Il link si può trovare sulsito Pensogiovane.org

IMPORTANTE - l'e-mail di conferma della compitazione della domanda
dovrà essere inviata all'apposito ufficio di piano per far si che venga PROTOCCOLATA.

