
FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI

2’ ed. 2014

Il FESTIVAL DEI GIOVANI DELLE DOLOMITI  si propone di

• valorizzare  la  creatività  giovanile favorendo  l’emersione  delle   competenze  espressive  e  dei 
linguaggi di giovani artisti e delle loro produzioni nei campi del teatro, musica, arte, letteratura, etc. 

• far  emergere  le  competenze  individuali dei  giovani  acquisite  attraverso  le  diverse  discipline 
sportive, informatiche, tecniche , etc.

• avvicinare i giovani alle arti e mestieri della tradizione locale dando visibilità ai progetti che si 
propongono la divulgazione del patrimonio storico, ambientale e locale, nonché le competenze nei 
campi dell’agricoltura e dell’artigianato,  in modo da sviluppare il senso di appartenenza al territorio 
attraverso la riscoperta delle tecniche di lavorazione dei prodotti tipici e degli usi locali ;

• premiare e divulgare  le idee imprenditoriali dei giovani che permettono l’inserimento in ambiti 
lavorativi innovativi con prodotti da inserire in nuovi mercati,  anche e-commerce;

• favorire il  dialogo tra le culture e le esperienze dei diversi  paesi  europei,  investendo in 
particolare sul campo della creatività,  dell’arte e della cooperazione internazionale;  incentivando gli 
scambi  di  esperienze  internazionali  tra  i  giovani,  come  esperienza  di  crescita  e  di  confronto 
multiculturale;

• promuovere un diverso approccio da parte delle giovani generazioni all’utilizzo delle risorse al fine 
di favorire l’uso delle stesse in modo responsabile, attraverso l’attuazione di iniziative di promozione 
di buone prassi nel riutilizzo e riciclo dei beni di maggior consumo e tenendo conto anche della 
peculiarità di un territorio sensibile quale le Dolomiti -  patrimonio dell’Umanità .

BANDO PARTECIPAZIONE
ART. 1 – FINALITA’
1. Il presente bando disciplina i criteri e le modalità per l’individuazione dei soggetti che parteciperanno al  
“Festival dei giovani delle Dolomiti “ ,  2’ ed. 2014, ai sensi del disposto di cui al progetto “spazio 
giovani 2014” az. 3.3.2,  approvato con deliberazione di Giunta n. 5 dd 30.01.2014

ART. 2 – OBIETTIVI
• Valorizzare la  creatività  giovanile ed il  pluralismo di  espressione nei  campi dell’  arte,  del  teatro, della 

musica e della letteratura:  premio a proposte di giovani artisti e visibilità delle stesse nelle giornate del  
Festival

• Emersione  le  competenze  individuali dei  giovani  acquisite  attraverso  le  diverse  discipline  sportive, 
informatiche, tecniche , etc.; premio a progetti  dei giovani e visibilità degli stessi nelle giornate del Festival

• Avvicinare i  giovani ad  attività imprenditoriali sia attraverso la riscoperta di antichi mestieri  che con la 
valorizzazione di nuove idee di impresa  in settori emergenti; premio a  idee dei giovani e visibilità delle 
stesse nelle giornate del Festival

• Favorire la  mobilità europea e la partecipazione ad attività internazionali per i giovani artisti:  premio  a 
proposte progettuali degli scambi e visibilità durante le giornate del Festival

• Promuovere  la  sostenibilità  ambientale attraverso  l’uso  consapevole  delle  risorse:   realizzazione  di 
mercatini del riuso come esempi di circoli virtuosi di economia solidale;

• Realizzare  una RETE e un  tavolo con gli amministratori, le associazioni giovanili locali e i giovani dei CAG al  
fine di concretizzare gli obiettivi del progetto



• Favorire la partecipazione dei giovani alla vita della comunità in particolare nelle iniziative promosse dagli  
Enti ed Associazioni locali: inserimento di giovani - anche con formazione di giovani volontari del servizio  
solidale regionale -  in iniziative promosse dagli enti e dall’associazionismo territoriale

• Coinvolgimento di Amministrazioni , Progetti Giovani e Associazioni  che intendano partecipare in qualità di 
partner al progetto

ART. 3  - COMUNI  DEL FESTIVAL
Il Festival verrà realizzato nel comuni aderenti al servizio politiche giovanili della Comunità Montana del  
Friuli Occidentale  che sono:  Erto e Casso, Cimolais, Claut, Meduno, Pinzano, Tramonti di Sopra e Tramonti 
di Sotto . 

ART. 4 – REQUISITI DEI PARTECIPANTI
1. I partecipanti dovranno avere un’età fra i 14 ai 30 anni
2. Potranno partecipare:

- Persone singole
- Associazioni giovanili regolarmente costituite
- Gruppi informali 

3. I Gruppi informali dovranno essere composti da un mimino di tre ad un massimo di 10 persone
4. In  caso di  minori  (sia  singoli  che gruppi)  dovrà essere  indicato anche il  nominativo di  un referente 
maggiorenne; il  referente maggiorenne, in caso di gruppi informale, sarà referente e rappresentante del  
gruppo stesso
5. Gli  Statuti  delle Associazioni  partecipanti  dovranno contenere in forma espressa una o più finalità di  
svolgimento di attività rivolte ai giovani sia nel campo delle produzioni artistiche, educative, professionali,  
ricreative e del tempo libero
6. L’Associazione dovrà essere composta da almeno il 70% di giovani di età compresa dai 14 ai 30 anni

ART. 5 – CONTENUTI OBBLIGATORI DELLE PROPOSTE
1. Le proposte progettuali dovranno essere ideate da giovani e rientrare fra gli obiettivi di cui ai punti da 1 a 
5  dell’art. 2 del presente bando (in particolare dovranno riguardare i seguenti ambiti:

• La valorizzazione della  creatività giovanile nei campi dell’  arte, del teatro, della musica e della  
letteratura;

• le  competenze  individuali dei  giovani  acquisite  attraverso  le  diverse  discipline  sportive, 
informatiche, tecniche , etc.; 

• attività  imprenditoriali  di  riscoperta  di  antichi  mestieri   e  nuove  idee  di  impresa  in  settori 
emergenti; 

• mobilità europea e la partecipazione ad attività internazionali per i giovani artisti: 

• sostenibilità ambientale attraverso l’uso consapevole delle risorse
2.   Le  proposte  potranno  riguardare  anche  più  ambiti;  in  tal  caso  è  previsto  un  apposito  punteggio 
aggiuntivo

ART. 6 –  SEZIONI
Il bando si articola in DUE  Sezioni:
1. Centri di aggregazione giovanile (riservata ai Centri di aggregazione dei Comuni di cui al punto 3 del 
bando con deroga dagli 11 anni)
2.  IDEE GIOVANI nelle DOLOMITI  aperta a tutti i giovani dai 14 ai 30 anni  (di qualsiasi nazionalità)

ART. 7 -  TERMINE INIZIALE E FINALE DI PRESENTAZIONE E REALIZZAZIONE 
1. Le proposte dovranno pervenire all’indirizzo web info@spaziogiovani.net via mail esclusivamente  entro 
e non oltre le ore 14.00 del giorno 25 GIUGNO 2014. Le proposte pervenute oltre tale data non saranno 
prese in considerazione.  
2. I premiati dovranno obbligatoriamente partecipare al Festival dei Giovani delle Dolomiti che avrà luogo nei 



Comuni di Erto e Casso, Cimolais, Claut, Meduno, Pinzano, Tramonti di Sopra e di Sotto  dal 25 luglio al 10 
agosto 2014; sono invitati, altresì, a partecipare alla giornata conclusiva che avrà luogo  domenica 14 
settembre 2014 . 

ART. 8 -  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
1.  La domanda dovrà essere presentata esclusivamente  all’indirizzo web  info@spaziogiovani.net  entro 
e non oltre le ore 14.00 del giorno 25 GIUGNO 2014, secondo lo schema allegato (allegato 1).  Le 
proposte  pervenute  oltre  tale  data  non  saranno  prese  in  considerazione.  Non  saranno  prese  in 
considerazione  proposte  progettuali  presentate  su  altri  formati  che  no  rispettino  i  parametri  di  quello 
proposto  (allegato  1).   Potrà  essere  allegata  documentazione  cartacea,  video,  etc.  ad  integrazione  e 
supporto della proposta progettuale. 
2. La domanda dovrà contenere i dati del richiedente; se Associazione e/o gruppo informale dovrà contenere  
i dati del rappresentante  (obbligatorio per i gruppi informali) ; i rappresentanti di gruppi informali dovranno 
essere obbligatoriamente maggiorenni; 
3.  Ogni  domanda  dovrà  riferirsi  prioritariamente  ad  una  sola  iniziativa  progettuale,  salvo  inserire,  in 
subordine, anche altri obiettivi (sempre riferiti al presente bando)
4. Una persona singola potrà presentare per sé una sola domanda; potrà, però, presentare domanda anche 
se  capogruppo  e/o componente  di un gruppo informale e/o Associazione giovanile 
5. Le Associazioni dovranno allegare anche copia dello Statuto
6. A pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere sottoscritta: in caso di persona singola dal singolo  
partecipante; in caso di Associazioni Giovanili dal legale rappresentante; in caso di gruppi informali da un 
rappresentante  maggiorenne; dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità (per tutti i  
rappresentanti).
7. L’Ente si riserva di verificare la veridicità della sottoscrizione richiedendo ai partecipanti l’invio del cartaceo 
originale. 

ART. 9 – PREMI
1.  Il  premio consiste  nel  finanziamento di  una iniziativa  progettuale  ideata da  giovani  e/o Associazioni  
giovanili che dovrà essere realizzata nel territorio dei Comuni di cui al precedente art. 3.
2. Premi sezione 1. Centri di aggregazione  premio di € 500,00 per ogni centro di aggregazione (per un 
totale di € 3.500,00): In caso di presentazione di più progetti da parte di un centro di aggregazione il premio 
potrà  essere  ripartito  fino  al  limite  dei  €  500,00.  In  caso  di  mancata  partecipazione  di  un  centro  di 
aggregazione il finanziamento spettante sarà ripartito fra le richieste presentate, a copertura di evnetuali  
maggiori oneri del progetto. 
3.  Premi sezione 2.  Idee giovani nelle Dolomiti : n. 5 premi di € 500,00 uno per ambito  (art. 5 comma 1),  
come di seguito indicati:

• La valorizzazione della  creatività  giovanile nei  campi dell’  arte,  del  teatro, della  musica e della 
letteratura;

• le  competenze  individuali dei  giovani  acquisite  attraverso  le  diverse  discipline  sportive, 
informatiche, tecniche , etc.; 

• attività  imprenditoriali  di  riscoperta  di  antichi  mestieri   e  nuove  idee  di  impresa  in  settori 
emergenti; 

• mobilità europea e la partecipazione ad attività internazionali per i giovani artisti;

• sostenibilità ambientale attraverso l’uso consapevole delle risorse

4. Nel caso in un ambito non venissero presentate proposte il premio sarà, a discrezione della Commissione, 
assegnato al partecipante che abbia ottenuto il maggior punteggio in un altro obiettivo.
5. Premio speciale  PROVINCIA DI PORDENONE di  € 500,00 ad un progetto presentato da giovane 
residente e /o Associazione giovanile   avente sede in un  Comune facente parte delle Dolomiti 
“patrimonio Umanità”
6.  Premio speciale FRIULOVEST BANCA  di € 500,00 ad un progetto presentato da giovane residente e /o 
Associazione giovanile   avente sede in un Comune facente parte della Comunità Montana del  
Friuli Occidentale.
7. L’erogazione dei premi verrà effettuata previa selezione da parte di una apposita Commissione; i premi 
non verranno erogati a chi non parteciperà al festival secondo le modalità che verranno concordate in base 
al calendario da predisporre successivamente in base alle richieste presentate.



9. Ai vincitori verrà data comunicazione entro il 30 giugno 2014.

ART. 10  – COMMISSIONE
1. La Commissione sarà composta dal responsabile di servizi della Comunità Montana del Friuli Occidentale,  
da un esperto in attività rivolte ai giovani, da un esperto nel campo della cultura arte e tradizioni locali. La 
Commissione potrà essere integrata con rappresentanti degli Enti/Associazioni partner del progetto.

ART. 11 – CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI 
1. La valutazione avverrà secondo i seguenti criteri:

DESCRIZIONE PUNTEGGIO 

Esperienze/Curriculum dei partecipanti Da 0 a 10 punti 
Coerenza con gli obiettivi progettuali previsti dall’art.2 del bando Da 0 a 30 punti

Rilevanza e  pertinenza  dell’iniziativa in  relazione al  contesto  territoriale  di 
riferimento  

Da 0 a 10 punti

Proposta trasversale su più obiettivi da 0 a 10 punti 

Capacità progettuale da 0 a 10 punti 
Innovatività e originalità in relazione all’oggetto dell’iniziativa e alle modalità 
di realizzazione della stessa 

Da 0 a 10 punti

Numero  dei  soggetti  pubblici  e  privati  coinvolti  (capacità  di  creazione  e 
coinvolgimento di partner)

Da 0 a 10 punti

Congruenza delle risorse  finanziarie organizzative e strumentali Da 0 a 5 punti

Capacità di coofinanziamento Da 0 a 5 punti 
Punteggio massimo       100 punti 

2. In caso di parità di punteggio avrà priorità la domanda presentata per prima al protocollo dell’Ente

ART. 12  -  MODALITA’ DI EROGAZIONE DEI PREMI E RENDICONTO 
1. I premi saranno erogati in due trance: 1’ all’approvazione della graduatoria, importo pari al  50% del 
finanziamento assegnato ; 2’ a saldo a presentazione del rendiconto dell’iniziativa:
2.  Il  rendiconto dovrà essere presentato secondo lo  schema allegato (ALELGATO 2)  al  presente bando 
tramite  invio  all’indirizzo  web  info@spaziogiovani.net .  Il  modulo  dovrà  essere  sottoscritto  dal   singolo 
partecipante,  in  caso  di  Associazioni  dal  legale  rappresentante  in  caso  di  gruppi  informali  da  un 
rappresentante – maggiorenne; dovrà essere allegato documento di identità in corso di validità;
3. Al rendiconto dovrà essere allegato tutto il materiale promozionale prodotto.
4. Il rendiconto dovrà essere presentato all’ente entro e non oltre il giorno 30 ottobre  2014
5. L’Ente si riserva di verificare la veridicità della sottoscrizione richiedendo ai partecipanti l’invio del cartaceo 
originale.
6. Le spese ammesse sono: 

• spese per incarichi a terzi 
• spese di acquisto di beni di consumo
• spese per noleggio di attrezzature e/o locali 
• spese per trasferte e/o alloggio presso strutture nei Comuni di cui all’art. 3
• tasse (IVA SIAE TOSAP  etc) ed oneri obbligatori per legge
non sono ammesse.

• Spese di gestione di qualsiasi tipo
• Spese personale dipendente
• Spese per acquisto arredi ed attrezzature

7. Le spese dovranno essere sostenute successivamente all’avvio dell’attività e comprovate da fatture e da 
documenti aventi forza probante equivalente. 
8. Le spese verranno riconosciute e pagate fino al limite del premio. Ulteriori altre spese sostenute sono ad 
esclusivo carico dei partecipanti.
9. Ai sensi ex art. 3 della Legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari partecipanti si  
obbligano a comunicazione degli estremi del conto corrente dedicato. 

mailto:info@spaziogiovani.net


ART. 13 – PARTECIPAZIONE AL FESTIVAL
1. Verrà redatto un calendario con ora – giorno e luogo della presentazione, esposizione e/o esibizione delle 
iniziative premiate.
2. Il luogo sarà individuato esclusivamente nei Comuni di cui al punto 3 del presente bando
3.  I premiati dovranno obbligatoriamente partecipare alle giornate del Festival che avranno luogo dal  25 
luglio al 10 agosto 2014. 
4. In caso di mancata partecipazione dovrà essere restituito anche l’acconto erogato nell’importo dell’anticipo 
del 50%.
5. Potranno richiedere di partecipare al festival anche coloro che hanno presentato domanda ma non hanno 
ottenuto il finanziamento della proposta progettuale. Tutte le spese di partecipazione saranno a loro carico. 

ART. 14 – GIORNATA FINALE FESTIVAL GIOVANI DOLOMITI 
1. L’Ente organizzerà la seconda domenica di settembre  una giornata conclusiva del Festival che avrà luogo 
in uno dei Comuni di cui all’art. 3 del bando. 
2. L’iscrizione obbligatoria alla giornata dovrà avvenire entro il 31 agosto 2014.
3. Verranno organizzate attività laboratoriale tematiche di formazione delle diverse discipline previste dal 
bando. L’accesso ai laboratori per i partecipanti al bando  sarà completamente gratuito
4.  L’ospitalità dei partecipanti al bando sarà a carico dell’Ente. 
5. Per gli  iscritti non partecipanti  sarà prevista una quota di adesione.

ART. 15 – ATTIVITA’ COLLATERALI
1.  Nel  calendario  del  Festival  (  dalla  seconda domenica  di  luglio  alla  seconda domenica  di  settembre) 
verranno inserite, anche attività promosse dal servizio  giovani della Comunità Montana inerenti le tematiche 
del festival:
3. Su richiesta dei Comuni, verranno inserite, altresì,  tutte le attività promosse e/o realizzate  da e per i  
giovani del territorio.
2. Potranno essere inserite, sempre su richiesta, anche le attività promosse dalle Associazioni locali purchè 
pertinenti gli obiettivi del Festival.

ART. 16 - PROMOZIONE
1. L’Ente si farà carico della promozione del Festival attraverso i siti internet proprietari le proprie pagine  
facebook e con materiale cartaceo e/o inserzioni sui quotidiani locali.
2. Il materiale e i  comunicati stampa  verranno trasmessi  anche ad Enti ed Aziende che promuovono le  
attività con i giovani e il territorio (Regione, Turismo FVg, Ecomuseo, etc.)
3. Nei materiali prodotti in proprio dai partecipanti dovranno obbligatoriamente essere inseriti i Loghi della 
Comunità Montana, del Servizio Giovani e del Festival dei giovani delle Dolomiti. 

ART. 17 – BANCA DATI
1. Verrà realizzata una banca dati dei giovani artisti e dei partecipanti al bando, previa autorizzazione degli 
stessi.
2. La banca dati verrà resa pubblica sui siti dell’Ente. 

ART. 18 – ASSICURAZIONE
I partecipanti, durante il festival (dal 25 luglio al 10 agosto e la seconda domenica si settembre), saranno 
assicuranti con polizza RC stipulata dalla Comunità Montana del Friuli Occidentale.

ART. 19 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
1. ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati 
personali) e successive modifiche ed integrazioni si rende noto che i dati personali forniti con le domande e 
la documentazione prevista dal presente bando saranno trattati, anche mediante strumenti informatici, per le 
finalità inerenti al procedimento di cui al presente bando e potranno essere comunicati ai soggetti a ciò 
legittimati a norma di legge.
2.   Il  conferimento  dei  dati  di  cui  al  comma 1  è  obbligatorio,  ai  fini  dell’accertamento  dei  requisiti  di  
ammissibilità delle domande e dell’espletamento della conseguente procedura di valutazione;
3. All’interessato spettano i diritti previsti dall’art.7 del decreto legislativo 196/2003;
5. Titolare dei dati è la Comunità Montana del Friuli Occidentale.

ART. 20  – NOTE INFORMATIVE



Unità organizzativa competente : Settore Affari generali – Servizio politiche giovanili info@spaziogiovani.net 
tel. 042776038
Responsabile del procedimento : Rita rag. Bressa  - posizione organizzativa settore Affari Generali – servizio 
politiche giovanili – rita.bressa@cm-friuli-occidentale.regione.fvg.it
Per  info  rivolgersi  a  :  Servizio  politiche  giovanili  comunità  Montana  del  Friuli  Occidentale 
info@spaziogiovani.net tel. 042776038 www.festivalgiovanidolomiti.it

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
Rita rag. Bressa

http://www.festivalgiovanidolomiti.it/
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