
TAVOLO OPERATIVO

10\05\2022 ore 9:30



TIMELINE

AVVIO DEI 

PROGETTI

AVVIO DEI 

PROGETTI
FINE DEI 

PROGETTI

FINE DEI 

PROGETTI



TIMELINE: TAVOLI OPERATIVI

TAVOLO 

OPERATIVO

CONGIUNTO

10/05/2022

TAVOLO 

OPERATIVO

CONGIUNTO

13/09/2022



DOMANDE DI ADESIONE 

BANDO «LA LOMBARDIA E’ DEI GIOVANI» 2021 e  

progettualità RESTART FUTURE

➢49 domande  

➢Progetti per un valore complessivo di oltre 4 milioni 

di euro.

➢Contributi erogati:

• € 1.370.000,00 del bando LOMB 2021 – 22 

progetti finanziati

• € 746.861,00 RESTART FUTURE LINEA 3 – 11 

progetti finanziati



LOMB 2021 VS RESTART FUTURE LINEA 3

DISTRIBUZIONE CONTRIBUTO 

LOMB 2021 PER PROVINCIA 

DISTRIBUZIONE CONTRIBUTO 

RESTART FUTURE PER PROVINCIA 

BERGAMO 207.151,00

BRESCIA 67.228,00

COMO 99.861,00

CREMONA 70.000,00

LECCO 193.824,00

LODI 58.976,00

MANTOVA 120.810,00

MILANO 209.214,00

MONZA E DELLA 

BRIANZA

202.936,00

SONDRIO 70.000,00

VARESE 70.000,00

BERGAMO 204.564,70

BRESCIA 134.867,07

CREMONA 45.000,00

MANTOVA 121.471,00

MILANO 121.839,25

PAVIA 70.000,00



MORBEGNO – progetto 

“SEGNAVIA: l'Informagiovani di 

Montagna come via di accesso 

per la costruzione di un sistema 

di orientamento diffuso in 

provincia di Sondrio”.

CLUSONE – “Tutti in Pista! 2021 -

progetto che prevede la partecipazione 

dei giovani studenti universitari che si 

prestano a fare da guide nel territorio, a 

digitalizzare le iniziative e i servizi delle 

associazioni del territorio, con la 

creazione dell’app e la gestione della 

comunicazione.

LECCO – progetto “Or.A -

Orientamento in Azione”

Sviluppo delle politiche giovanili 

nel territorio lecchese.

MANTOVA – progetto “MN-Link: 

interconnessioni territoriali giovani” 

-Bonus cultura giovani 

-RadioAzione: Curta-Tune



AZIONI/ATTIVITA’

A) L’organizzazione di iniziative e

attività gratuite, quali:

✓ percorsi di crescita, partecipazione

e inclusione sociale;

✓ iniziative e/o laboratori culturali,

teatrali, artistici e musicali;

✓ attività sportive;

✓ interventi di peer education, azioni

di collaborazione partecipata;

✓ attività ludico ricreative.

B) L’attività specialistica (educativa,

pedagogica e psicologica) che

garantisca la comprensione delle

condizioni di fragilità e che preveda

interventi mirati di riduzione del disagio

assicurando assistenza e supporto

psicologico.

OBIETTIVO DEL BANDO

La finalità principale del bando “Giovani smart” è offrire

ai giovani proposte efficaci e coinvolgenti per

favorire la ripresa della socialità e contrastare il

disagio giovanile, soprattutto nelle fasce più colpite

dall’isolamento sociale conseguente ai lockdown

prolungati e alla sospensione delle attività abitualmente

svolte nei centri/luoghi di aggregazione.

La partecipazione al bando è ammessa a reti di

soggetti beneficiari in possesso dei requisiti previsti e

che sottoscrivono tra loro un Accordo di partenariato

(con un capofila e diversi partner).

✓ I soggetti (capofila o partner) possono essere

pubblici o privati con sede legale o operativa in

Lombardia

✓ Le reti territoriali devono essere composte da

almeno tre soggetti

✓ Almeno un Comune, in forma singola o

associata, deve essere all’interno della rete in

qualità di capofila o di partner

✓ Ogni soggetto può essere capofila di un solo

progetto, ma partecipare come partner in un

massimo di 5 progetti (purché garantisca

copertura finanziaria e organizzativa per l’effettiva

realizzazione di tutti i progetti cui aderisce).



CRONOPROGRAMMA

FASI DEL PROCEDIMENTO TEMPISTICHE

Apertura presentazione domande h. 10:00 del 02.05.2022

Chiusura presentazione domande h. 17:00 del 06.06.2022

Approvazione della graduatoria Entro il 30.07.2022

Durata minima progetti 6 mesi

Termine per la conclusione dei progetti Entro il 30.09.2023

Rendicontazione finale dei progetti ed 
erogazione saldo

Entro il 31.10.2023


