
Allegato A)
Bando della Call for ideas: 

“Ri-Genera - bando per giovani sognatori”

1. OGGETTO DELLA CALL FOR IDEAS
Il bando si rivolge a gruppi di giovani che vogliono attivarsi in prima persona proponendo un’idea
che possa contribuire a migliorare il paese di Montelupo Fiorentino.
I  partecipanti  sono invitati  ad individuare un problema nella  loro comunità ed immaginare una
possibile soluzione oppure a descrivere un bisogno/desiderio e raccontare come potrebbe essere
soddisfatto.
L’idea può riguardare  la  realizzazione di  un  evento,  un servizio,  un prodotto,  un intervento di
rigenerazione ecc. e dovrà appartenere ad una delle seguenti aree: 

a) Arte e Cultura (musica, pittura, graffiti, scultura. videomaking, ecc.)
b) Ambiente ed ecosostenibilità (fiumi, parchi, energie, mobilità, ecc.)
c) Sport e attività outdoor (attrezzature, impianti, attività, ecc.)
d) Comunicazione e partecipazione (sistemi e strumenti per informare e coinvolgere i giovani)

I gruppi saranno affiancati da un team di youth worker per sviluppare l’idea e trasformarla in un
progetto strutturato.
I progetti, al termine del percorso, saranno esaminati da una giuria di esperti e dal pubblico del
web; quelli che raggiungeranno il miglior punteggio riceveranno un premio in denaro.
La  Call  for  ideas “RI-GENERA:  bando  per  giovani  sognatori” non  prevede  che  i  progetti
vengano  realizzati:  ciononostante  il  Comune,  nelle  sue  azioni  future,  potrà  tenere  in
considerazione le  proposte  presentate  (pur  non  essendone obbligato),  impegnandosi  anche a
coinvolgere i gruppi di giovani partecipanti alla Call.

2. CHI PUO’ PARTECIPARE
Possono partecipare gruppi – sia formalmente costituiti che informali -  composti da almeno tre
persone di un’età compresa tra  18 e 25 anni (è ammessa la presenza nel gruppo di under 18
purché in quota minoritaria).
Almeno uno dei componenti di ciascun gruppo deve risiedere nel Comune di Montelupo
Fiorentino e gli altri componenti devono avere residenza in uno dei comuni dell’Empolese
Valdelsa e Valdarno Inferiore.
Nel caso in cui si superino le 12 candidature verrà effettuata una selezione ad opera di una
commissione  che  sarà  costituita  da  personale  dell’Amministrazione  comunale  e  da
operatori esperti sulle politiche giovanili del terzo settore. 
Sarà  data  priorità  ai  gruppi  con  il  maggior  numero  di  giovani  residenti  a  Montelupo
Fiorentino.

3. PREMI
I premi in palio che saranno assegnati dalla giuria di esperti consistono in:
1° premio €2.100
2° premio €1.100
3° premio €600



La somma del premio sarà equamente distribuita tra i partecipanti che formano il gruppo vincitore.
E’ previsto un premio speciale aggiuntivo di €200, che sarà assegnato dal pubblico attraverso i
“like” espressi sui social network dedicati al bando.

4. IMPEGNI DEI PARTECIPANTI
La partecipazione al bando prevede che i gruppi coinvolti partecipino ad una serie di attività che
potranno realizzarsi sia all’interno del territorio comunale sia al di fuori.
Gli incontri si svolgeranno prevalentemente in orario pomeridiano o nel dopocena in spazi chiusi
(Centro Giovani Upload, MMAB) o all’aperto (Parco dell’Ambrogiana, Parco sul fiume Pesa, altri
parchi urbani).
È prevista anche la possibilità di svolgere incontri per un’intera giornata.

Le attività sono totalmente gratuite e riguardano:
 confronti in singolo gruppo o in plenaria,
 training sulla progettazione,
 incontri  con  giovani  ed  organizzazioni  del  territorio  che  hanno  realizzato  progetti

interessanti,
 visite di conoscenza ed osservazione sul campo di buone pratiche presenti in altri territori.

5. TEMPI DI SVOLGIMENTO
→ entro il 21 di maggio vengono raccolte le candidature

→ tra il 21 maggio e il 6 giugno sarà convocato il primo incontro per presentare il percorso e le
tappe successive;

→ nei mesi di giugno e di luglio si svolgeranno le attività formative, di visita e di uscita;

→ entro il 10 settembre si svolgerà la selezione e premiazione dei progetti vincitori con un
evento finale di divulgazione.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I gruppi dovranno presentare la loro idea attraverso un video della durata massima di 3 minuti
che racconti dal loro punto di vista il problema, il bisogno o il desiderio individuato, e che definisca
l’area/luogo su cui si intende agire e qual è l’idea migliorativa (evento, servizio, prodotto, intervento
di rigenerazione ecc.).
Dovrà essere inviato un link dove sarà possibile vedere il video prodotto.
Inoltre i gruppi interessati a candidarsi dovranno compilare la  domanda di partecipazione nella
quale inserire i propri dati anagrafici, i contatti (e-mail e telefono) ed una breve presentazione.
I materiali così redatti dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 21 maggio 2022 alla mail
idea@comune.montelupo-fiorentino.fi.it scrivendo nell’oggetto: “Proposta RI-GENERA 2022”

7. CRITERI DI VALUTAZIONE
La  giuria,  composta  da  personale  dell’Amministrazione  Comunale  ed esperti  del  settore  delle
politiche giovanili, valuterà i progetti diventati prototipi nel corso degli incontri in base ai seguenti
criteri ai fini dell’assegnazione delle premialità:
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Criterio Breve Descrizione Peso
Desiderabilità Livello  di  impegno e motivazione riscontrato  nel  gruppo

per rendere attuabile l’idea, valutabile anche attraverso la
partecipazione agli incontri previsti dal progetto.

40%

Fattibilità Quanto risulta realistica l’attuazione del progetto, quanto
siano stati considerati e affrontati i vincoli esistenti

30%

Sostenibilità Quanto  i  diversi  livelli  della  sostenibilità  (ambientale,
sociale ed economica) siano stati tenuti in considerazione

30%

Per informazioni:

Email idea@comune.montelupo-fiorentino.fi.it
Telefono 0571-1590301
www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it oppure www.bibliotecamontelupo.wordpress.com 

INFORMATIVA PRIVACY:
Il Comune di Montelupo Fiorentino, quale titolare del trattamento, utilizza le informazioni e i dati
contenuti nella presente domanda nel rispetto della normativa sulla riservatezza contenuta ai sensi
dell'art.6  co.1  lett.  c)  ed  e)  del  Regolamento  Europeo  679/2016  e  del  D.lgs.  101/2018.
L'informativa  estesa  può  essere  consultata  alla  pagina  del  portale  ufficiale  del  comune  di
Montelupo Fiorentino:
http://www.comune.montelupo-fiorentino.fi.it/index.php/privacy3
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