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Avviso Pubblico 

per il finanziamento di iniziative giovanili  

per la creazione di un Network di Radio Digitali “ANGinRadio 

#piùdiprima”  

rivolte alle nuove generazioni 
 

 

Documentazione necessaria per presentare la proposta progettuale 

 

L’E-Form - Formulario elettronico di presentazione del progetto prodotto dall’Agenzia 

Nazionale per i Giovani è valido per presentare proposte progettuali nell'ambito dell’Avviso 

pubblico per il finanziamento di iniziative giovanili per la creazione di un Network di Radio Digitali 

“ANGinRadio #piùdiprima” rivolte alle nuove generazioni. 

Si riportano di seguito le indicazioni relative alle modalità di presentazione delle proposte 

progettuali. Prima di presentare il progetto è necessario leggere tutti i documenti prodotti 

dall’Agenzia nazionale per i Giovani (Avviso Pubblico, il fac-simile dell’E-Form - Formulario 

elettronico di presentazione del progetto e gli altri allegati all’Avviso pubblico). 

 

COME PRESENTARE LA PROPOSTA PROGETTUALE 

 

 

1. Leggere attentamente il Bando di partecipazione  

2. Effettuare la registrazione al link presente sul sito dell’ANG 

3. Compilare l’ E-Form - Formulario elettronico di presentazione del progetto 

4. Allegare i documenti indicati all’art. 10 “Documenti da presentare ai fini della 

valutazione” dell’Avviso Pubblico 

5. Inviare l’E-Form - Formulario elettronico di presentazione del progetto 

 

DIECI PASSI PER COSTRUIRE UN PROGETTO 

 

1. Leggere attentamente il Bando di partecipazione  

2. Buttare giù a grandi linee l’idea progettuale (sul facsimile allegato all’Avviso) in linea con 

le esigenze dell’organizzazione, il contesto in cui si opera 

3. Coinvolgere i 15 giovani che parteciperanno alla stesura e alla realizzazione delle attività 

4. Definire l’idea progettuale insieme ai giovani partecipanti 

5. Definire obiettivi progettuali coerenti con il Bando 

6. Definire il target di riferimento 
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7. Definire le fasi del progetto e i ruoli di tutti gli attori 

8. Lavorare all’impatto del progetto 

9. Definire la strategia di diffusione e valorizzazione dei risultati progettuali 

10. Costruire il budget nel rispetto delle regole dell’Avviso Pubblico e in coerenza con il 

progetto 

 

 

LA REGISTRAZIONE AL LINK CHE VERRA’ COMUNICATO abilita i proponenti ad 

effettuare due principali operazioni: 

  la registrazione;  

 l’invio della proposta progettuale.  

 

La REGISTRAZIONE dei proponenti deve essere effettuata UNA SOLA VOLTA. 

 

COMPILA IL FORMULARIO  

 

Adesso sei pronto per la compilazione dell’E-Form. Prima di aprire l’E-Form, utilizza il formulario 

facsimile corretto (allegato all’Avviso Pubblico).  

In ogni momento l’E-Form può essere salvato e inviato on line successivamente.  

 

 

 

RICORDA!  

I DOCUMENTI DA ALLEGARE ALL’E-FORM SONO I SEGUENTI: 

 

 

Organismi indicati all’art. 3.1 del Bando “ANGinRadio #piùdiprima” 

 

 il modulo di candidatura -E-Form - Formulario elettronico di presentazione del progetto 

debitamente compilato 

 dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 firmate dalla persona autorizzata ad 

assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto del richiedente  

 copia dello Statuto dell’associazione/organismo proponente 

 copia dell’atto di registrazione dello Statuto presentato 

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto proponente 

 dettagliato CV dell’associazione/organismo proponente  

 scheda sintetica delle principali attività realizzate dall’associazione/organismo proponente 

 Dichiarazione che indichi o escluda eventuali richieste di finanziamento contestualmente 

presentata ad altri Enti pubblici, Istituti di credito, fondazioni o imprese private, 

relativamente alle attività oggetto del presente bando. In caso affermativo, dovranno essere 

precisati l’importo del contributo ed il soggetto concedente 
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Gruppi informali indicati all’art. 3.2 del Bando “ANGinRadio #piùdiprima” 

 

 il modulo di candidatura -E-Form - Formulario elettronico di presentazione del progetto 

debitamente compilato 

 dichiarazione ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 firmate dalla persona autorizzata ad 

assumere impegni giuridicamente vincolanti per conto del richiedente  

 copia fotostatica del documento d’identità in corso di validità del legale rappresentante del 

soggetto   proponente 

 dettagliato CV dei componenti il gruppo informale 

 

 

 

INVIA IL FORMULARIO ON LINE  

 

Ora clicca Invia a ANG e invia il formulario.  

 

ATTENZIONE! 

 

Ricorda che il formulario dovrà essere inviato entro le ore 13.00 del 30 giugno 2020 

In caso di insuccesso per problemi tecnici nell’invio on line il giorno della scadenza, è possibile 

inviare il progetto via e-mail all’ANG, scrivendo all'indirizzo direzione@agenziagiovani.it. 

 

MA ATTENZIONE! 

L'e-mail dovrà essere inviata entro le 2 ore successive al termine della scadenza (ovvero entro le 

ore 15.00) e dovranno essere comunicate le ragioni per le quali l’invio dei documenti è effettuato 

per posta elettronica, allegando lo screenshot dell’errore indicato dal e-form. 
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