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PROGETTO “MINI-BANDI”
Destinatari
Giovani aventi un’età compresa tra i 15 e 25 anni.

Finalità
1.
2.
3.

Sviluppare l’imprenditività, il protagonismo e la partecipazione dei giovani, valorizzando
le loro abilità e le loro caratteristiche personali.
Offrire le proprie competenze al territorio, per una più piena consapevolezza di sé e dei
propri limiti.
Creare possibilità di incontro “altre” rispetto agli usuali contesti di vita.

Vantaggi per i partecipanti
1.
2.
3.
4.

Avere a disposizone risorse economiche come trampolino di lancio del proprio progetto.
Poter accedere a una rete di supporto formativa, consulenziale e promozionale per la
realizazzione del progetto.
Avere l’oocasione di sperimentarsi in un progetto imprenditivo realizzato “a misura”.
Riattivare o sviluppare abilità utili per un futuro lavorativo-professionale.

Criteri di ammissione
1.
2.

Maggiore età di almeno uno dei proponenti il progetto.
Residenza nei comuni dell’Ambito della media e bassa Valle Seriana (inserire i comuni)
di almeno l’80% dei componenti il gruppo.

Indicazioni progettuali
1. Il progetto deve essere corredato da una previsione di spesa e compilato utilizzando il
format allegato. È previsto un contributo massimo di 500 euro, anche in presenza di un
progetto di valore maggiore.
2. L’iniziativa proposta deve prevedere la partecipazione di almeno 5 persone.
3. I progetti ammessi verranno finanziati a realizzazione avvenuta, previa rendicontazione e
verifica.

Modalità di presentazione dei progetti
I giovani interessati a partecipare al bando hanno la possibilità di contattare il referente
dell’iniziativa Dott. Simone Cortesi (all’indirizzo servizioeducativo@ssvalseriana.org) che
potrà:
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-

fornire maggiori informazioni sul bando;

-

proporre un incontro consulenziale;

-

proporre un incontro conoscitivo.

Lo stesso resta disponibile nella giornata di sabato dalle ore 13.00 alle ore 17.00 presso
Nestwork, coworking solidale, in Via Mons. Patelli n. 5 (stazione TEB), Alzano Lombardo a
partire dal 13 febbraio, previo appuntamento.
Per maggiori informazioni è possibile contattare la pagina facebook ‘HUBi Ho Una Bella
idea’.

Scadenza
I progetti compilati utilizzando il format allegato al bando devono essere inviati al protocollo
della Servizi Sociosanitari Valseriana srl – Viale Stazione 26/a – ALBINO BG e-mail
direzione@ssvalseriana.org – tel. 035/759707 a partire dal 25/02/2016 e verranno finanziati
fino ad esaurimento fondi.

Selezione dei progetti
Un’apposita commissione formata dai rappresentanti della cabina di regia del progetto
H.U.B.I. valuterà e selezionerà i progetti pervenuti.
I proponenti i progetti, qualora ammessi, saranno contattati direttamente dall’operatore per
definire le modalità di realizzazione e rendicontazione.

Albino, 25 febbraio 2015

Il Direttore
Dr. Marino Maffeis
Tel. 035/759707
Fax 035/759636
e-mail: direzione@ssvalseriana.org

www.consinfo.it

Comuni Soci:
Albino, Alzano Lombardo, Aviatico, Casnigo, Cazzano Sant’Andrea,
Cene, Colzate, Fiorano al Serio, Gandino, Gazzaniga, Leffe, Nembro,
Peia, Pradalunga, Ranica, Selvino, Vertova, Villa di Serio.
Comunità Montana Valle Seriana

