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Settore Servizi Sociali, Politiche Giovanili, Partecipazione, Pari Opportunità 
Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità 
 
Resp. Procedimento: Dr.ssa Emanuela Danili 
 
     
 

Disposizione Dirigenziale 

 

 Monza, 01 Aprile 2016 

 

Oggetto: II edizione BANDO DI CO-PROGETTAZIONE DI SPAZI GIOVANILI DI 
NUOVA GENERAZIONE.  

 

Richiamata la Delibera di Giunta n. 87 del15 Marzo 2016 con la quale è stato 
approvato la seconda edizione del bando di co-progettazione di spazi giovanili di 
nuova generazione; 

 

Dato atto che il bando è rivolto a soggetti appartenenti al terzo settore; 

 

Considerato che per garantire gli impatti previsti dal bando si ritiene di ampliare 
la partecipazione in ottica sussidiaria;  

 

D I S P O N E 

per le motivazioni citate in premessa, che  

 

- il paragrafo 3 “SOGGETTI PROPONENTI”  come di  seguito riportato: 

Possono partecipare al presente avviso in qualità di proponenti: 

1. Soggetti appartenenti al terzo settore secondo quanto previsto dall’art.1 
comma 5, della legge n.328/2000 e dell’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Si 
specifica che le associazioni devono essere iscritte nel Registro 
dell’associazionismo e del volontariato Sezione Provincia di Monza e Brianza 
o Regione Lombardia; 

2.  Le start up innovative a vocazione sociale. 

 

E’ facoltà del soggetto proponente presentarsi in partenariato con uno o più 
soggetti, aventi le stesse caratteristiche richieste per l’ente capofila. 

 

 

- il paragrafo 4.1 “SELEZIONE DEI SOGGETTI”  relativamente al punto b) 4 
“Associazione giovanile capofila di progetto”  come di  seguito riportato: 
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a) Valutazione progettuale 

La proposta progettuale sarà valutata secondo una griglia di valutazione così 
definita: 

 

 

CRITERI PUNTEGGIO 

Protagonismo giovanile Fino a un 
max di 35 

1. Numero dei giovani coinvolti nella progettazione e nella 
realizzazione 

Fino a 10 

2. Numero dei giovani coinvolti nella fruizione complessiva di tutto il 
progetto 

Fino a 8 

3. Numero di associazioni giovanili in qualità di partner  Fino a 8 

4. Associazione giovanile capofila di progetto           9 

 

Vengono, relativamente, sostituiti come segue: 

 

Possono partecipare al presente avviso in qualità di proponenti: 

1. Soggetti appartenenti al terzo settore secondo quanto previsto dall’art.1 
comma 5, della legge n.328/2000 e dell’art.2 del D.P.C.M. 30 marzo 2001. Si 
specifica che le associazioni devono essere iscritte al Registro 
dell’associazionismo e del volontariato Sezione Provincia di Monza e Brianza o 
Regione Lombardia; 

2.  Le start up innovative a vocazione sociale. 

E’ facoltà del soggetto proponente presentarsi in partenariato con uno o più 
soggetti, aventi le stesse caratteristiche richieste per l’ente capofila o, se 
associazioni, iscritte all’albo comunale. 

 

b) Valutazione progettuale 

La proposta progettuale sarà valutata secondo una griglia di valutazione così 
definita: 

CRITERI PUNTEGGIO 

Protagonismo giovanile Fino a un 
max di 35 
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5. Numero dei giovani coinvolti nella progettazione e nella 
realizzazione 

Fino a 10 

6. Numero dei giovani coinvolti nella fruizione complessiva di tutto il 
progetto 

Fino a 8 

7. Numero di associazioni giovanili in qualità di partner  Fino a 8 

8. Associazione e/o cooperative giovanile/i capofila di progetto           9 

 

 Il Dirigente del Servizio  

 Michele Siciliano 


