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AVVERTENZA
Questa scheda contiene una descrizione di massima dell’iniziativa Principi Attivi,
promossa dall’Assessorato regionale alla Trasparenza e Cittadinanza Attiva e attuata
dal Settore Politiche Giovanili e Sport. Il bando di Principi Attivi sarà pubblicato a
maggio 2008. La scheda ha uno scopo puramente informativo e si propone di far
conoscere le caratteristiche generali previste per il bando, le condizioni di
partecipazione e i tempi di attuazione. Pertanto, non ha alcun valore legale ed è
stata redatta solo per offrire prime indicazioni utili alla eventuale partecipazione. I
contenuti potrebbero subire variazioni. I cittadini interessati a presentare progetti
dovranno fare riferimento esclusivamente a quanto sarà indicato nel bando di
prossima pubblicazione.

Per informazioni:
E-mail: principiativi@regione.puglia.it
Sul web: http://bollentispiriti.regione.puglia.it

COSA E’ PRINCIPI ATTIVI
Principi attivi è un’iniziativa della Regione Puglia – Assessorato alla Trasparenza e Cittadinanza
Attiva, realizzata nell’ambito del programma regionale per le Politiche giovanili “Bollenti
Spiriti”.
Lo scopo di Principi Attivi è promuovere la capacità progettuale, creativa e di intrapresa dei
giovani pugliesi attraverso la concessione di contributi per la realizzazione/sperimentazione di
idee innovative.

A CHE SERVE
Principi Attivi si propone di valorizzare le energie e i talenti dei giovani pugliesi come risorsa per
lo sviluppo sociale, economico e territoriale della Puglia, in coerenza con la strategia indicata
dal Documento Strategico Regionale.
L’obiettivo è duplice:
´ verso i giovani: dare responsabilità, occasioni di apprendimento e di attivazione diretta;
´ verso la comunità regionale: dare un iniezione di energia e innovazione al sistema sociale ed
economico pugliese.
L’iniziativa Principi Attivi sarà accompagnata in tutte le sue fasi da una azione di
sensibilizzazione e coinvolgimento di tutti i settori dell’Amministrazione Regionale e di tutte le
forze attive del territorio: enti locali, scuole, università, sindacati, mondo delle imprese, terzo
settore, sistema del credito.

PRINCIPI ATTIVI SUPPORTA LA REALIZZAZIONE DI1:
A. Idee per la tutela e la valorizzazione del territorio
(es. sviluppo sostenibile, turismo, sviluppo urbano e rurale, tutela e valorizzazione del
patrimonio ambientale, culturale ed artistico etc.);
B. Idee a vocazione imprenditoriale con particolare riferimento allo sviluppo dell’economia
della conoscenza e dell’innovazione
(es. innovazioni di prodotto e di processo, media, comunicazione, nuove tecnologie etc.);
C. Idee per l’inclusione sociale e la cittadinanza attiva
(es. qualità della vita, disabilità, antirazzismo, migranti, sport, pari opportunità,
apprendimento, accesso al lavoro, impegno civile, legalità etc.).

QUANTO POSSONO DURARE IL PROGETTI
I progetti finanziati con Principi Attivi potranno avere una durata massima di 12 mesi.

1

Dai macro-obiettivi del Documento Strategico della Regione Puglia 2007-2013
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CHI PUÒ PARTECIPARE
Potranno presentare progetti tutti i giovani cittadini, italiani e stranieri residenti in Puglia, di
età compresa tra i 18 e i 32 anni, organizzati in gruppi di lavoro informali composti da un
minimo di 2 persone.
In caso di approvazione del progetto, i gruppi informali si impegnano a costituirsi in un nuovo
soggetto giuridico a propria scelta (associazione, cooperativa, impresa etc.).
Non potranno partecipare le organizzazioni costituite prima della presentazione della domanda.

COME SI PARTECIPA
Il bando di Principi Attivi sarà pubblicato la prima settimana di maggio 2008. Sarà possibile
presentare progetti fino al 31 luglio 2008.

COSA SI PUO’ FINANZIARE CON PRINCIPI ATTIVI
Con Principi Attivi si potranno finanziare spese direttamente connesse con la realizzazione
dell’attività descritta nel progetto . Ad esempio:
-

spese per la costituzione dell’associazione/ente e fideiussione;

-

spese per la realizzazione delle attività (spese di personale anche non appartenente al
gruppo di progetto, consulenze passive anche contabili e commerciali, affitti, materiale di
consumo etc.)

-

spese generali (utenze luce, acqua, gas, telefoniche, internet, spese di pubblicità e
comunicazione, etc.).

Tutte le spese finanziate dovranno avvenire nel periodo indicato dal progetto (max 12 mesi) e
dovranno corrispondere a pagamenti effettivamente eseguiti e certificati.

COME VENGONO EROGATI I CONTRIBUTI
Il contributo massimo ammissibile per ciascuna proposta progettuale è di 25.000 Euro.
Il valore complessivo del progetto non potrà superare l’importo di 50.000 Euro.
Il contributo (a fondo perduto) sarà erogato in due tranche :
o

70% anticipo all’atto della stipula della convezione;

o

30% a saldo dopo la presentazione di una relazione sulle attività realizzate e il controllo
contabile delle spese sostenute.

Principi Attivi è finanziato attraverso il Fondo Nazionale per le Politiche Giovanili. Con il primo
bando potranno essere finanziate fino a 300 esperienze creative progettuali su tutto il territorio
regionale pugliese.
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COME SARANNO VALUTATI I PROGETTI
La valutazione dei progetti verrà affidata ad una commissione formata da esperti e personalità
di chiara fama nell’ambito dei settori individuati dal bando. La commissione valuterà le proposte
progettuali secondo i seguenti criteri ponderati:
1. caratteristiche del gruppo informale - 25 punti
(chi sta proponendo il progetto ha esperienze e competenze per realizzarlo?)
2. qualità dell’idea progettuale - 100 punti
(quali sono e come vengono descritti il contesto, il mercato, gli obiettivi, le modalità di
realizzazione, le risorse e le partnership disponibili? C’è coerenza interna?);
3. innovatività dell’idea progettuale - 25 punti
(l’idea progettuale ha un contenuto innovativo rispetto al territorio e/o al mercato e/o allo
stato delle conoscenze e delle pratiche esistenti?);
4. risultati attesi - 25 punti
(in che termini il buon esito del progetto contribuisce allo sviluppo sociale, economico e
territoriale della comunità locale o regionale?);
5. follow up - 25 punti
(che possibilità ha il progetto di avere un seguito dopo la conclusione del finanziamento?).

PARTNERSHIP E RETI
I progetti potranno essere sviluppati in partnership con enti locali, scuole, università, imprese e
altri attori sociali. La natura e l’ampiezza delle partnership non costituirà uno specifico criterio
premiale, ma verrà valutata in relazione agli obiettivi e alle modalità di realizzazione del
progetto.

PER INFORMAZIONI SU PRINCIPI ATTIVI
Web: http://bollentispiriti.regione.puglia.it
E-mail: principiattivi@regione.puglia.it
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