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

 
 
 
BANDO DI CO-PROGETTAZIONE DI SPAZI GIOVANILI DI NUOVA GENERAZIONE 
SUL TERRITORIO DI MONZA. 
in attuazione della delibera n. 1/2013 con la quale si istituisce lo strumento del 
bando di coprogettazione “spazi giovanili di nuova generazione” 

 
1. OGGETTO DELL’AVVISO 
 
Costituiscono oggetto del presente avviso i progetti che hanno come obiettivo la 
realizzazione di attività animative e socio educative,  oltre che attività che 
valorizzino il protagonismo giovanile, realizzate obbligatoriamente con il 
coinvolgimento, anche non esclusivo, dei giovani (dai 16 ai 25 anni) e rivolte ai 
giovani da svolgersi presso appositi spazi e adibiti appositamente ad attività di 
aggregazione giovanile. 

 
Le proposte progettuali potranno avere indicativamente  le seguenti linee 
d’indirizzo : 
 
o aggregazione  dei giovani nei loro luoghi di vita quotidiana con  la proposta 

dei  laboratori artistici,creativi,espressivi,ambientali creando percorsi ad 
hoc, idonei a vivacizzare il quartiere, i loro spazi pubblici e coinvolgere  i 
cittadini ;  

 
o attività e progetti finalizzati a promuovere e valorizzare il protagonismo e  

il talento creativo dei giovani del territorio monzese  e  a supportarli nel 
confronto  con l’ente pubblico;  
 

o iniziative che pongano in essere  azioni per la coesione ed integrazione  
della popolazione giovanile italiana e straniera. 

 
L’ Amministrazione Comunale attraverso il Forum Giovani  ha rilevato di 
particolare interesse lo sviluppo di temi/progettualita’ rivolte a: 
   
o progetti “ Street art” volti alla riqualificazione urbana con particolare 

riferimento al sottopasso Rota Grassi, sottopasso Corso Milano (stazione), 
sottopasso di largo Mazzini, la pista ciclabile del sottopasso di Viale 
Libertà, il muro di Via Giovanni Berchet, il muro di  Via Giovanni 
Boccaccio, il muro di Via G.Battista Stucchi allo  Stadio Brianteo come da 
planimetrie in allegato; 

o creazione e gestione del network sale studio;  
o organizzazione e gestione del calendario di eventi musicali, teatrali e 

culturali; 
o sviluppo di progetti legati all’Expo 2015. 

 

I progetti potranno avere una durata massima di 20 mesi con decorrenza da 
giugno 2014 al 28.02.2016 

 
 
 



 

2 
 

 
 
 
 
 
 
2. SOGGETTI PROPONENTI 
 
I progetti presentati dovranno essere sostenuti da una rete di soggetti, composta 
almeno da 2 enti; 
 
Possono partecipare al presente avviso in qualità di capofila: 
- i 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 2011”; 
- le Associazioni, purché iscritte nel Registro dell’associazionismo e del 

volontariato Sezione Provincia di Monza e Brianza; 
 
Possono partecipare al presente avviso in qualità di partner: 
- i 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 2011”;  
- le associazioni iscritte all’Albo Comunale e/o nel Registro 

dell’associazionismo e del volontariato Sezione Provincia di Monza e Brianza; 
- le scuole secondarie di secondo grado; 
- Università. 
 
Il partenariato potrà coinvolgere in qualità di aderenti alla  rete, i gruppi 
informali di giovani, che  parteciperanno attivamente sia nella fase progettuale 
che nella realizzazione del progetto. 

 
Ciascun soggetto, a pena di esclusione, non può partecipare a più di un progetto, 
sia in qualità di proponente sia in qualità di partner. Nel caso si verificasse tale 
eventualità, il soggetto interessato sarà invitato ad optare per uno dei progetti. 
 
 
3. MODALITÀ’ DI SVOLGIMENTO DELL’ISTRUTTORIA PUBBLICA  
La co-progettazione, intesa come forma di collaborazione tra P.A. e soggetti del 

terzo settore, si svolgerà in tre fasi distinte: 

 

a) selezione del/i soggetto/i  
Il/i soggetto/i proponenti devono presentare: 

- domanda di partecipazione comprensiva dei requisiti soggettivi dell’Ente 
(ALL.1) 

- i progetti  candidati al finanziamento e il relativo preventivo economico 
(ALL.2).  
La fase di selezione si concluderà entro marzo 2014.  
 

b) co-progettazione  
La co-progettazione avviene tra i referenti del soggetto o soggetti selezionati 
e i referenti del Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità del 
Comune di Monza.  
La fase di progettazione si concluderà entro maggio 2014. 

c) convenzionamento previsto entro giugno 2014. 
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La partecipazione dei soggetti candidati alla fase a) e alla fase b) non può dar 

luogo in alcun modo a corrispettivi o compensi comunque denominati. 

 
Sarà possibile presentare i progetti a partire dal 21.01.2014 fino al 21.02.2014 

3.1  VALUTAZIONE DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E DI LEGAME CON IL 
TERRITORIO  

I soggetti saranno selezionati mediante criteri oggettivi e trasparenti: 

 
L’identificazione del/i soggetto/i dovrà avvenire previa definizione di criteri 
oggettivi e trasparenti sulla base delle seguenti valutazioni: 
• Valutazione della consistenza tecnico dei requisiti tecnici, professionali e di  
intensità del legame con il territorio (ALL.1), 
•Valutazione della proposta progettuale(ALL.2) e della corrispondenza con le 
linee d’indirizzo e  relativo preventivo economico. 
 
La selezione dei candidati avverrà in seguito alla valutazione dei progetti 
effettuata da apposita Commissione nominata dal Comune. 

 
1)  Requisiti tecnico professionali e di intensità di legame con il territorio 

di Monza e Brianza 

Elementi dì ammissibilità 
 
Le organizzazioni che intendono candidarsi in qualità di capofila dovranno avere 
disponibilità dei seguenti requisiti: 
1. tecnico organizzativi: 
- avere ricevuto nell’ultimo triennio un contributo/prestazione di servizio da 

parte di un Ente Pubblico 
2. tecnico professionali: 
Tutte le risorse umane che svolgono funzioni nelle diverse unità organizzative 
per conto del soggetto devono essere:  

- assunte a contratto di impiego o di collaborazione nelle forme consentite 
dalla legge, fatta eccezione per i volontari che devono essere coperti da 
idonea polizza assicurativa; 

- qualificate:  in possesso dei titoli previsti a norma di legge per lo 
svolgimento dei servizi previsti o con almeno tre anni di esperienza 
nell’ambito d’intervento. Le persone a cui sono affidate più funzioni non 
possono cumularne più di due contemporaneamente per il medesimo 
operatore. 

3. intensità del legame con il territorio: 
- avere collaborazioni attive con  altri enti per quanto attiene gli interventi 

in ambito sociale sia in ambiti che possono rivestire un interesse per le 
attività sociali comunali. 
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2) Requisiti di valutazione progettuale 
 

Ogni progetto sarà valutato attraverso una griglia di valutazione così definita : 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aspetto Voci specifiche di valutazione 
Punteggio 
analitico 

Punteggio 
complessivo 

Qualità progettuale 

 
Coerenza  tra le finalità del bando e le 
azioni del progetto: presenza di un piano di 
lavoro articolato in fasi in cui, per ogni 
fase, siano descritti con coerenza: 
obiettivi, risultati attesi e modalità 
attraverso le quali si prevede di 
raggiungere i risultati attesi. 
 

max 10 punti 

 max 32 punti Grado di coinvolgimento dei giovani (età 
compresa tra i 16 e i 25 anni) nelle fasi di 
progettazione e realizzazione. 
 

max 6 punti 

Numero dei giovani (età compresa tra i 16 
e i 25 anni)  destinatari finali dei prodotti e 
delle azioni . 
 

max 6 punti 

Grado di innovazione della proposta 
 

max 10 punti 

Capacità di 
sviluppare  nei 
destinatari di 
progetto competenze 
e conoscenze 
spendibili nel  
mercato del lavoro  

 
Tipologia di competenza acquisibile dai 
giovani e modalità di misurazione del 
livello di competenza acquisito al termine 
del progetto.  
 

max 10 punti 

max 15 punti 

 
Adozione del modello di attestazione delle 
competenze (come da piano provinciale 
SLO) 

Max 5 punti 

Rete degli spazi 
giovanili 

 
Continuità delle esperienze già presenti sul 
territorio all’interno o in connessione con 
gli spazi giovanili. 

max 8 punti 
 

max 28 punti  
Partenariato composto da più soggetti (3 
punti a soggetto) 

Max 12 punti 

 
Sostenibilità futura del progetto. 

 
max  8 punti 
 

Capacità di generare 
risorse 

 
- Fonti di cofinanziamento proprie  (ad 
esempio la sede).  

- Fonti ricevute da terzi (ad esempio 
sponsorizzazioni).  

- Ricavi aggiuntivi che si formano dalle 
attività del progetto (ad. esempio 
tariffazione agevolata). 

max 15 punti max 15 punti 

Offerta migliorativa 
 
Risorse strumentali e umane aggiuntive 

max 10 punti max 10 punti 

TOTALE max 100 punti 
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Non sono finanziabili  i progetti che, seppur ammissibili dal punto di vista 
formale, non riportino un punteggio complessivo di almeno 60/100. 
 
Sarà cura della AMMINISTRAZIONE COMUNALE rendere noto, ai soggetti 

proponenti che hanno presentato domanda di  manifestazione, la graduatoria di 
ammissione dei progetti, l’esito dei lavori svolti dalla Commissione di 
valutazione.  

 

3.2  CO-PROGETTAZIONE 
 
La co-progettazione  tra i referenti del soggetto o soggetti selezionati e i 
referenti del Servizio Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità del Comune di 
Monza, sarà rivolta a: 

1) definizione analitica e di dettaglio degli obiettivi da conseguire e 
delle modalità di realizzazione; 
2) definizione degli elementi e delle caratteristiche innovative, 
sperimentali e    migliorative della qualità dell'intervento e della co-
progettazione nel suo complesso; 
3) definizione del costo delle diverse prestazioni; 
4) dettaglio delle quote di cofinanziamento a carico dei soggetti co-
progettanti. 

 

3.3  – CONVENZIONE 
La convenzione dovrà contenere indicativamente almeno i seguenti elementi:  
• OGGETTO 
• PROGETTAZIONE CONDIVISA 
• DURATA 
• DIREZIONE, GESTIONE E ORGANIZZAZIONE 
• IMPEGNI DEL SOGGETTO DEL TERZO SETTORE 
• IMPEGNI DEL COMUNE 
• IMPEGNI ECONOMICO-FINANZIARI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 
• TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 
• INADEMPIMENTI – RISOLUZIONE 
• CAUZIONE 
• CONTROVERSIE 
• CLAUSOLA DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE si riserva di chiedere al/ai soggetto/i gestore/i, 
in qualsiasi momento  la ripresa del tavolo di negoziazione per procedere alla 
integrazione ed alla diversificazione delle tipologie di intervento, del ventaglio 
delle offerte alla luce di modifiche/integrazioni della programmazione degli 
interventi. 

 
I materiali informativi,  promozionali e di divulgazione relativi al progetto 
dovranno tassativamente riportare il logo del Comune di Monza e riportare la 
dicitura indicata dall’ufficio di competenza. 
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4. RISORSE PROGRAMMATE 
 
L’ammontare delle risorse destinate al sostegno delle attività’ animative e 
socio-educative  in spazi giovanili di nuova generazione è di euro 250.000  

complessivi. 
L’Amministrazione Comunale sosterrà ogni progetto con una quota massima di 
euro 40.000,00 comprensivi di IVA. 
In ogni caso ogni progetto dovrà avere un valore complessivo minimo di euro 
10.000 per poter essere ammissibile al finanziamento. 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva di valutare le proposte economiche 
pervenute riservandosi la possibilità di ridefinire il budget in fase di 
coprogettazione. 
 
La partecipazione dei giovani ai  progetti approvati, a discrezione dell’ente 
proponente  potrà essere soggetta a tariffazione, purché agevolata e applicata  
secondo criteri ISEE.  

 
I soggetti proponenti potranno reperire il finanziamento necessario per lo 
svolgimento delle progettualità anche attraverso sponsorizzazioni, donazioni e 
attività di fund raising. 

 
L’eventuale tariffazione a carico dei partecipanti potrà avvenire qualora il 
contributo erogato dal Comune e l’eventuale quota di cofinanziamento non 
copra tutti i costi di gestione del servizio all’interno del progetto. 
 
 
5. SPAZI 
 
Per la realizzazione dei progetti, i soggetti proponenti potranno utilizzare: 
 
1. Spazio di loro proprietà o messi da loro a disposizione, il cui valore potrà 

essere valorizzato quale cofinanziamento nella scheda budget; 
 

2. Spazi messi a disposizione dall’Amministrazione Comunale: 
 

a) dedicati in modo esclusivo alla realizzazione delle attività progettuali 
oggetto del presente bando: 
 

-  Locale, attualmente adibito ad ufficio (ex zona giovani), sito all’interno 
della Sala studio presso il N.e.i. -  Via Enrico da Monza, preferibilmente 
per il network sala studio; 
 

-  Casetta in legno di 45 mq, attualmente sita presso area Ex Macello, via 
Procaccini 6, da trasferire in altro sito che verrà concordato in sede di 
coprogettazione; 
 

-  Suolo pubblico sterrato sito in  via Baioni/via Poliziano, antistante 
campetti da calcio  come da planimetria in allegato; 
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b) solo parzialmente dedicati alla realizzazione delle attività progettuali 

oggetto del presente bando: 
 

-  i locali del centro giovani Bussola di Via S. Rocco,compatibilmente con 
attività del centro giovani  
 

-  le Sale dei Centri Civici (compatibilmente con le attività del centro 
civico, in particolare la programmazione dei corsi civici 2014/2015) 

 
 
6. COSTI AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI 
 
Per essere considerati ammissibili i costi devono essere: 
 - previsti nel preventivo economico presentato 
 - generati nel periodo di attuazione del progetto (dalla data di avvio del 
progetto) 
 - identificabili, controllabili ed attestati da documenti giustificativi originali 
sostenuti dal soggetto capofila e dai partner. 
 
Sono ammissibili i seguenti costi: 
-costi del personale impiegati nella realizzazione del progetto; 
-spese per l’acquisto di beni finalizzati alla realizzazione delle specifiche attività 
previste dal progetto, sostenute dall’organizzazione proponente e dagli eventuali 
partner; 
- spese per l’acquisto di specifici servizi finalizzati alla realizzazione delle 
attività progettuali; 
- spese per allestimento locali e manutenzione 
 
Costi non ammissibili:  
- spese per acquisto, costruzione o ristrutturazione degli spazi  
 
  I documenti da compilare per la rendicontazione verranno resi disponibili a 
seguito dell’approvazione dei progetti e assegnazione dei contributi.  
 
I progetti dovranno essere rendicontati semestralmente. 
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7. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
 
La domanda di partecipazione alla manifestazione d’ interesse e relativi allegati 
(ALL. 1) e (ALL.2)  deve essere presentata dal legale rappresentante dell’Ente in 
busta chiusa recante la seguente dicitura: “BANDO DI COPROGETTAZIONE  IN 
SPAZI GIOVANILI DI NUOVA GENERAZIONE SUL TERRITORIO DI MONZA” nelle 
seguenti modalità: 

 
• consegna diretta presso Zona Giovani all’interno del Centro Civico di via 

Lecco, 12 Tel. 039.2374411; 
 
• raccomandata A/R intestata a: Comune di Monza - Ufficio Giovani - Piazza 

Trento e Trieste,  Monza  20900 
 

• PEC - posta elettronica certificata – all’indirizzo   
protocollocert@comunedimonza.legalmail.it  

 
N.B. L’indirizzo e-mail scrivente deve essere un indirizzo di posta elettronica 
certificata, pena l’esclusione della validità della domanda. 
 
La domanda dovrà contenere, a pena di esclusione, la seguente documentazione:  
 
- per capofila e partner il modello allegato da compilare nella parte di 

interesse, Allegato1; 
- progetto in originale e piano finanziario da presentare redatto su apposito 

modello, su supporto digitale (CD/DVD/USB) e completo di firma del 
soggetto proponente, Allegato 2; 

- copia documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario del 
progetto; 

 
Domanda e documentazione devono essere consegnate a partire dal giorno 
21.01.2014 entro e non oltre le ore 12 del giorno 21.02.2014 (non farà fede il 
timbro postale).  

 
Non verranno prese in considerazione le domande incomplete e/o sprovviste 
della documentazione richiesta. 
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8. MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL FINANZIAMENTO 
 
Il finanziamento è liquidato dal Comune esclusivamente in base alle seguenti 
modalità:  
•  40% del contributo concesso entro 60 giorni dalla sottoscrizione della 
convenzione;  
• 30% del contributo concesso entro 60 gg. dalla rendicontazione intermedia (a 
metà del progetto), certificata dalla consegna della relazione intermedia e dai 
giustificativi di spesa da parte del soggetto proponente, previa verifica della 
rendicontazione delle spese sostenute; 
•  30% del contributo concesso entro 60 gg. dalla rendicontazione finale, 
certificata dalla consegna della relazione intermedia e dai giustificativi di spesa 
da parte del soggetto proponente, previa verifica della rendicontazione delle 
spese sostenute; 
 
 
9. COMUNICAZIONE DELL’ASSEGNAZIONE DEL CONTRIBUTO 
 
La graduatoria verrà emanata entro 31  giorni dalla data di chiusura del bando e 
verrà pubblicata sui siti internet www.monzagiovani.it  e www.comune.monza.it  

 
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
Responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n° 241/1990 è la              
Dr.ssa  Emanuela Danili   
Responsabile del Servizio Partecipazioni, Giovani e Pari Opportunità del Comune 
di Monza. 
Ai sensi dell’art.143 del D.L.gs.196/2003, la diffusione dei dati personali richiesti 
ai fini della partecipazione al bando è strettamente utilizzata nell’ambito dei 
fini istituzionali del bando stesso. 
Il responsabile del trattamento dei dati personali è la Responsabile del Servizio 
Partecipazione, Giovani e Pari Opportunità Dr.ssa Emanuela Danili. 
 
 
INFORMAZIONI 
Per informazioni generali è possibile rivolgersi a: 
- Ufficio Giovani – Piazza Trento Trieste – Monza 
Lunedì – Venerdì 9.00 – 13.00 e Lunedì – Giovedì 14.00-16.30 
tel. 039.237.2338 mail giovani@comune.monza.it  
 
 
 
       La Dr.ssa Emanuela Danili  
             Responsabile del Servizio Partecipazione 
             Giovani e Pari Opportunità . 


