
 

 
 

 
Bando Adolescenti Terzo Settore ER 2022  

REGIONE EMILIA ROMAGNA 
 
Il bando 
 
Il bando emanato da Regione Emilia-Romagna si pone l’obiettivo di rafforzare le politiche regionali a favore 
dei preadolescenti e degli adolescenti nei settori socioeducativo, di cittadinanza attiva e cultura inclusiva. 
 
 Le azioni prioritarie che la Regione intende sostenere sono: 
 

A. progetti di valenza regionale, che insistono su 3 o più ambiti provinciali, promossi dal terzo 
settore e da soggetti privati senza fini di lucro relativi ad attività educative e di aggregazione 
sociale, con caratteristiche di innovazione e capaci di integrare esperienze, competenze e risorse in 
una logica di rete tra più soggetti e diversi territori; 
B. progetti di valenza territoriale (di dimensione comunale o distrettuale), promossi dal terzo 
settore e da soggetti privati senza fini di lucro, relativi ad attività educative, di sostegno, di mutuo- 
aiuto tra pari, ludiche, che prevedano un coinvolgimento attivo dei ragazzi, senza discriminazione 
alcuna, e che possano presentare anche caratteristiche di efficacia, sistematicità, radicamento 
territoriale e innovazione. 
 

Beneficiari 
 
Potranno essere ammessi ai contributi regionali esclusivamente i seguenti soggetti:  

- Associazioni di promozione sociale e le Organizzazioni di volontariato con sede legale nel 
territorio regionale iscritte, o in fase di trasmigrazione, nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore (RUNTS) 

- Cooperative sociali iscritte all’Albo regionale e gli enti del terzo settore e privati previsti dalla Legge 
1 agosto 2003, n. 206. 

Le iscrizioni di cui sopra dovranno essere esistenti al momento della presentazione della domanda. 
 

Quanto può richiedere un’associazione? 

La percentuale massima del contributo è stabilita fino al 50% del costo complessivo e la copertura della 
spesa residua dovrà essere garantita dai soggetti richiedenti. 

il costo minimo e il costo massimo complessivo dovranno essere: 

- per i progetti di valenza territoriale il costo complessivo non potrà essere inferiore a Euro 5.000,00 né 
superiore a Euro 15.000,00; 

- per i progetti di valenza regionale il costo complessivo non potrà essere inferiore a Euro 15.000,00 né 
superiore a Euro 80.000,00. 

La dotazione finanziaria totale è di euro 600.000 ed è ripartita tra gli ambiti distrettuali e provinciali 
secondo il numero di giovani di età compresa tra 11 e 19 anni presenti sui territori. 



 

 
 

Spese Ammissibili 

Sono ammissibili le seguenti spese correnti in relazione alle attività previste dai progetti: 

• per acquisto di beni di consumo, biglietti di accesso, titoli di viaggio (es. carta, cancelleria, benzina, 
divise sportive, abbonamenti a giornali e riviste, biglietti di accesso a spettacoli e parchi tematici, 
biglietti di autobus e treno, etc.); 

• per personale dipendente (in quota parte) e/o per conferimento incarichi (es. educatori, animatori, 
conduttori di laboratori, relatori, docenti, esperti, etc.); 

• per affitto locali e per utenze (acqua, luce, gas, telefono, internet, etc.), anche in quota parte nel 
caso di strutture destinate non ad uso esclusivo per le attività ammesse a contributo; 

• per noleggio di attrezzature e beni mobili (es. computer, attrezzature audio-video, tavoli, armadi e 
arredi in genere, palchi, pullman, etc.). 

Non saranno invece ritenute finanziabili in relazione alla quota del contributo regionale, le spese per: 

• acquisto di attrezzatura, mobile e/o fissa (ad esempio computer, attrezzatura audio-video, tavoli, 
armadi e arredi in genere, palchi, pullman, etc.); 

• acquisto, ristrutturazione, recupero e adeguamento di beni immobili; 
• prestazioni di lavoro volontario o valorizzazione economica del lavoro volontario. 

Rendicontazione 

I soggetti beneficiari in fase di rendicontazione ai fini della liquidazione dei contributi dovranno 
necessariamente utilizzare lo schema di rendicontazione fornito dalla Regione e dovranno conservare la 
documentazione contabile relativa al progetto presso la sede legale o presso altra sede espressamente 
dichiarata. 

Valutazione 

Ai fini dell’ammissione dei progetti ai contributi regionali, l’istruttoria di merito verrà effettuata con due 
distinte modalità: 

a) per i progetti di valenza regionale attraverso un Nucleo tecnico di valutazione, composto da 
rappresentanti dei Servizi regionali competenti; 

b) per i progetti di valenza territoriale l’istruttoria di merito verrà effettuata dagli Uffici di Piano, 
competenti per territorio in stretta connessione con i referenti del progetto Adolescenza locale, anche 
attraverso un’apposita commissione di valutazione, sulla base dei criteri di valutazione dei progetti, 
sottoindicati. 

Scadenza 

Dalle ore 10.00 del 19 settembre 2022 ed entro le ore 13.00 del 19 ottobre 2022. 

 
 



 

 
 

Documentazione 
 
- Scheda progetto 
- Statuto (ove previsto dalla normativa di settore) 
 
La documentazione deve essere allegata in formato PDF con dimensione max 5 MB. 
Nella scheda progetto, si dovranno evincere:  

• il titolo del progetto; 
• gli obiettivi che si perseguono; 
• le azioni che si intendono realizzare che potranno iniziare dal 1° gennaio 2023 e dovranno 
concludersi perentoriamente entro il 31/12/2023, senza possibilità di proroga; 
• i luoghi di realizzazione delle azioni; 
• il numero stimato degli utenti destinatari del progetto; 
• i soggetti pubblici, del terzo settore e privati che, eventualmente, concorrono alla elaborazione e 
alla realizzazione del progetto; 
• le spese che si intendono sostenere 
• gli eventuali co-finanziamenti richiesti. 
 

- Al termine della compilazione del modulo verrà generato in formato PDF il riepilogo delle informazioni 
inserite che dovrà essere scaricato per poi procedere alla sua sottoscrizione da parte del legale 
rappresentante dell’ente richiedente. La sottoscrizione potrà avvenire con firma digitale o firma 
autografa. 

- È necessario possedere le credenziali SPID di II livello per accedere alla piattaforma telematica e 
finalizzare l’invio della domanda. 


