FAQ Avviso Oﬃcina Youz
•

Ho compiuto 35 anni. Posso partecipare come membro di un gruppo informale?
SI, possono presentare domanda i giovani che hanno un’età compresa tra i 18 e i 35 anni
compiuI alla data di scadenza della presentazione della domanda.

•

È possibile creare un gruppo informale di giovani tra i 18 ed i 35 anni con altri soggeK più
grandi?
No, nell’Avviso è previsto che il gruppo informale sia cosItuito da un minimo di 7 giovani di
età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuI alla data di scadenza della presentazione della
domanda.

•

Ho tra i 18 e i 35 anni ma non sono residente in Emilia-Romagna, posso far parte di un
gruppo informale?
SI, per far parte del gruppo informale è necessario che il 51% dei componenI sia residente
e/o domiciliaI in Emilia-Romagna.

•

Una persona può far parte di più gruppi informali o di un gruppo e di un’associazione
giovanile o altra associazione proponente?
No, una persona può far parte alternaIvamente di un gruppo informale o del direKvo di
una associazione giovanile o del direKvo di un’associazione individuata quale soggeXo
aXuatore che presentano domanda a valere sul presente Avviso.

•

Un gruppo informale è vincolato a cosItuirsi in Associazione dopo la pubblicazione della
graduatoria preliminare?
Si, in caso di ammissione a contributo ed entro 60 giorni dalla pubblicazione della delibera
di approvazione della graduatoria sul BURERT, il gruppo informale è tenuto a cosItuirsi in
Associazione del Terzo seXore (denominata ai ﬁni del presente Avviso “Associazione
Giovanile”) avente i requisiI previsI dal l’Avviso al punto 3 paragrafo 1. (le modalità per la
cosItuzione del nuovo soggeXo giuridico, che sulla base della normaIva vigente è
qualiﬁcato ente del terzo seXore, da parte di un gruppo informale il cui progeXo risultasse
idoneo allo sviluppo, sono determinate dalla vigente normaIva in tale ambito
Dlgs.117/2017, Codice del Terzo SeXore)

•

Pur non essendo la nostra Associazione preXamente giovanile (il nostro CD non contempla
alcuna persona che ricade tra i 18 e i 35) può comunque partecipare al l’Avviso YOUZ
OFFICINA insieme ad un gruppo informale, nell’ambito della terza Ipologia di beneﬁciari?

La terza Ipologia di beneﬁciario, prevista dal punto 3) "Gruppi informali che presentano la
domanda congiuntamente ad una associazione individuata quale soggeXo aXuatore e
beneﬁciario del contributo" prevede, tra i requisiI che "i gruppi informali devono
possedere i requisiI previsI al precedente punto 2, leX. a), b) oltre a quelli relaIvi ai singoli
membri; l’associazione individuata quale soggeXo aXuatore e beneﬁciario del contributo
deve possedere i requisiI delle associazioni di cui al precedente paragrafo 1), ad esclusione
della leXera b)". Pertanto, per l'associazione, nella terza Ipologia, è escluso l'obbligo avere
un consiglio direKvo, o analogo organo comunque denominato, composto in maggioranza
assoluta (51%) da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni compiuI alla data di scadenza
per la presentazione della domanda; requisito previsto solo per i beneﬁciari "associazioni
giovanili
•

Chi può essere un soggeXo sostenitore?
Possono essere soggeK sostenitori EnI pubblici (comuni, unioni di comuni, scuole,
università…) o privaI (Es. associazioni che gesIscono centri di aggregazione giovanile, EnI
del Terzo SeXore…) che condividono le ﬁnalità del progeXo presentato e decidono di
supportarlo mediante apporI ﬁnanziari, risorse umane, strumentali o di altra natura.

•

Un soggeXo sostenitore può aderire/sostenere più progeK?
SI, non c’è alcun limite al numero di progeK che un soggeXo sostenitore può supportare.

•

Come si aXesta l’apporto del soggeXo sostenitore?
L’Allegato 4, soXoscriXo dal soggeXo sostenitore, è la sola modalità con cui si aXesta la
partecipazione del SoggeXo Sostenitore. Le informazioni richieste nell’allegato sono
fondamentali.

•

Un soggeXo sostenitore può sostenere, nell'ambito del bando e con relaIva dichiarazione,
più di una realtà candidata al bando?
Un soggeXo sostenitore, non potendo essere beneﬁciario di quote di contribuI erogaI a
valere su questo Avviso, nè ricevere pagamenI a valere sugli stessi, può sostenere più
realtà che presentano domanda di partecipazione.

•

È obbligatorio avere uno o più soggeK sostenitori?
NO, non è obbligatorio.

•

Le proposte progeXuali devono essere desInate ai giovani oppure possono essere
desInate anche ad altre fasce di utenza?

La ﬁnalità del Bando è quella di contrastare il disagio giovanile sostenendo percorsi di
crescita, partecipazione ed inclusione sociale, nonché opportunità di supporto psico-ﬁsico
ai giovani. Pertanto, nel rispeXo delle temaIche indicate nell’Avviso, le proposte progeXuali
devono essere rivolte ai giovani di età compresa tra i 14 e i 35 anni.

•

Possono presentare domanda solamente gli EnI del Terzo seXore già iscriK al RUNTS, o
anche associazioni culturali non ancora iscriXe al RUNTS ma che stanno portando avanI la
praIca di iscrizione in questo periodo?
L'Avviso speciﬁca al punto 3 che, sia per le Associazioni già cosItuite, che per i gruppi
informali che si impegnano a cosItuirsi in associazione, l'iscrizione al Runts deve risultare
avvenuta prima della richiesta di liquidazione del saldo. Pertanto, non è necessario che
l'iscrizione al Runts sia già stata perfezionata al momento della presentazione della
domanda, ma è necessario che sia avvenuta prima della richiesta della liquidazione del
contributo concesso.

•

Sono ammissibili spese di acquisto di materiali per riqualiﬁcare e sistemare un luogo da
adibire a luogo aggregaIvo? Le spese di professionisI e manodopera per sistemare
pavimenI e impianto eleXrico?
Le spese cui fai riferimento rientrano tra quelle non ammissibili ai ﬁni dell'Avviso Youz
Oﬃcina. InfaK, al punto 7 "spese non ammissibili", è previsto che sono ritenute non
ammissibili le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili.

•

La valutazione delle domande viene eﬀeXuata solo tramite procedura valutaIva a
graduatoria o anche tramite una procedura valutaIva cronologica?
La valutazione dei progeK sarà solo di merito e non terrà conto dell'ordine di arrivo delle
domande.

•

La proposta progeXuale deve essere presentata necessariamente da un'associazione che
abbia sia sede legale e sia sede operaIva in ER, o basta la sede operaIva in ER?
Avviso Oﬃcina Youz prevede al punto 3 "SoggeK che possono presentare domanda", leX.
c) che le Associazioni idenIﬁcate ai ﬁni dell'aXuazione di questo Avviso pubblico come
"Associazioni giovanili" devono avere sede legale o operaIva nel territorio della Regione
Emilia-Romagna. Pertanto, ai ﬁni della presentazione della domanda è suﬃciente la sede
operaIva in Emilia-Romagna.

•

Quando si saprà quali progeK verranno ﬁnanziaI?
Alla chiusura dei termini per la presentazione delle domande seguirà una fase di istruXoria
di ammissibilità e di valutazione di merito dei progeK presentaI. Sarà successivamente
pubblicata una delibera di Giunta con la graduatoria e l’assegnazione dei contribuI ai
progeK selezionaI, presumibilmente nei primi mesi del 2023.

•

Come obieKvi del Bando viene indicato di speciﬁcare un luogo/punto/spazio, questa
dicitura al singolare bisogna intenderla che non è possibile idenIﬁcare più luoghi di
aggregazione nella presentazione del progeXo?

È certamente possibile idenIﬁcare più luoghi/punI/spazi di aggregazione nella
presentazione del progeXo.

