
1 
 

           
                Comune di Cassago 

 
BANDO GIOVANI AMBASCIATORI DEL 

TERRITORIO 
 
 
Art.1 - DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA  
 
Il bando "Giovani Ambasciatori del Territorio" si inserisce all’interno del progetto Living Land ed è 
promosso dall’Azienda Speciale Retesalute, dalla Cooperativa Sineresi, in collaborazione con 
il Consorzio Brianteo Villa Greppi, il Comune di Cassago Brianza, la Cooperativa Brig. 
Il bando ha lo scopo di sostenere, attraverso l’erogazione di contributi per la realizzazione di 
progetti innovativi, la capacità progettuale e creativa dei giovani, finalizzata a promuovere la 
conoscenza del patrimonio storico-artistico, culturale e naturalistico della Brianza. 
 
Art. 2 – RISORSE ASSEGNATE  

 
La dotazione economica complessiva a disposizione per il sostegno dei progetti ammessi a 
finanziamento è pari a € 7.200,00 prevedendo il contributo di € 1.800,00 per ogni singolo progetto, 
così ripartito: 

- 600 € che saranno erogati come voucher da utilizzare per la realizzazione progettuale 
dell’idea. 

- 1.200 € che saranno erogati come voucher a fronte della realizzazione di visite in qualità di 
aspiranti guide turistiche, in affiancamento alle guide Brig. 

 
Art. 3 – PERIODO DI VALIDITA’ DEL BANDO 
 
Il presente bando ha validità dal 28 aprile 2016 al 17 giugno 2016 (ore 12.00) per la 
presentazione della propria candidatura, ai fini della costituzione della graduatoria.  
 
Art. 4 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  
 

- Età compresa fra i 18 e i 29 anni per tutti i componenti del gruppo (alla data di scadenza 
del bando: 17 giugno 2016); 

- Il progetto deve essere presentato da giovani organizzati in gruppi di lavoro informali, 
composti da minimo tre partecipanti e da un massimo di cinque; 

- Almeno due dei componenti del gruppo, devono essere residenti in uno dei Comuni 
dell’Ambito distrettuale di Merate o in uno dei Comuni afferenti al Consorzio Brianteo 
Villa Greppi1.  

- Ogni gruppo informale potrà presentare un solo progetto. Ogni singola persona potrà 
partecipare a un solo gruppo informale. 

                                                             
1 Airuno, Barzago, Barzanò, Besana Brianza, Brivio, Briosco, Bulciago, Calco, Casatenovo, Cassago Brianza, Cernusco 
Lombardone, Cremella, Imbersago, Lomagna, Merate, Missaglia, Montevecchia, Monticello Brianza, Nibionno, Olgiate 
Molgora, Osnago, Paderno d'Adda, Renate, Robbiate, Santa Maria Hoè, Sirtori, Triuggio, Veduggio Con Colzano, 
Verano Brianza, Verderio, Viganò, La Valletta Brianza. 
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Sono altresì richiesti ai partecipanti i requisiti di legge per l’ammissione ai contributi pubblici, 
godimento dei diritti civili e politici e assenza di condanne penali. 
 
Art. 5 – FINALITA’ DEI PROGETTI   
I progetti dovranno riguardare l’ideazione di nuovi percorsi turistici o il potenziamento, anche 
attraverso una maggiore promozione, di itinerari turistici già esistenti sul territorio. I progetti 
dovranno inoltre illustrare le modalità di promozione che saranno adottate per far conoscere i 
percorsi turistici (canali online, contatti con agenzie e associazioni del territorio, attività di 
marketing). 
I destinatari dei percorsi turistici dovranno essere i seguenti gruppi target: 

- singoli cittadini; 
- gruppi di scolaresche. 

Ogni progetto dovrà prevedere la realizzazione di 8 uscite, in cui i componenti del gruppo saranno 
impegnati sul campo come guide turistiche in relazione ai percorsi progettati, in affiancamento alle 
guide professionali della Cooperativa Brig – Cultura e Territorio2. Di queste 8 visite guidate, 
almeno 4 dovranno essere rivolte alle scuole (primarie o secondarie). 
 
Si potrà presentare un progetto che si realizzi, a scelta, in uno dei seguenti ambiti di riferimento: 
 

1) Sviluppo di percorsi turistici presso uno o più Comuni afferenti al Consorzio Brianteo Villa 
Greppi (Barzanò, Besana Brianza, Briosco, Bulciago, Casatenovo, Cassago, Cremella, 
Monticello Brianza, Nibionno, Renate, Sirtori, Triuggio, Veduggio Con Colzano, Verano 
Brianza, Viganò) 

2) Sviluppo di un percorso turistico all’interno del Comune di Cassago. 
 
Si specifica che ogni gruppo informale selezionato, dovrà partecipare a un percorso formativo 
gratuito di 8 ore per approfondire le conoscenze del patrimonio storico-artistico, culturale e 
naturalistico del territorio e per implementare le competenze legate alla comunicazione. Il corso 
sarà tenuto dalla cooperativa Brig, nei mesi di luglio/agosto/settembre 2016. Le tempistiche 
saranno concordate direttamente con ciascun gruppo vincitore. 
 
Art. 6 –  TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
  
Il gruppo informale che presenta la proposta progettuale dovrà descriverla e motivarla, esponendo 
le modalità di realizzazione e le spese stimate necessarie, compilando il formulario in ogni sua 
parte scaricabile dal sito www.livingland.info 
Potrà essere aggiunta, se ritenuto necessario, altra documentazione utile alla descrizione del 
progetto (lettere di sostegno di enti e associazioni, ricerche realizzate, ecc.) 

I progetti, compilati utilizzando il formulario e allegando copia della carta d’identità in corso 
di validità dei componenti del gruppo, devono essere inviati entro e non oltre il giorno 17 
giugno 2016 alle ore 12.00 utilizzando una delle seguenti modalità:  
 
• spedite in forma cartacea in busta chiusa tramite raccomandata presso Azienda Speciale 

Retesalute, c/o Ufficio Bandi e Progetti, Piazza Vittorio Veneto 2/3, 23807 Merate. La busta 
dovrà riportare la seguente dicitura “Progetto Giovani Ambasciatori del Territorio – Living Land” 
e l’indicazione del rispettivo ambito di riferimento (Ambito 1 o 2). Farà fede il timbro postale. 

 
• via mail all'indirizzo: ufficiobandi.retesalute@gmail.com (in questo caso farà fede la data e l'ora 

di invio), riportando nell’oggetto la dicitura “Progetto Giovani Ambasciatori del Territorio – 
Living Land” e l’indicazione del rispettivo ambito di riferimento (Ambito 1 o 2). 

                                                             
2 www.brig.it 
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Art. 7-  COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE  
 
Ai fini della valutazione delle domande pervenute, viene costituita una specifica Commissione, 
avente il compito di valutare l’ammissibilità delle domande e l’idoneità dei progetti candidati. 
Tale Commissione è composta da:  
 

• 2 rappresentanti del progetto Living Land 
• 1 rappresentante del Consorzio Villa Greppi 
• 1 rappresentante della Cooperativa Brig 

 
Per i progetti presentati nell’ambito 2 (Comune di Cassago), parteciperà alla commissione anche 1 
rappresentante del Comune di Cassago. 
 
Saranno costituite 2 graduatorie specifiche in relazione a ciascun ambito di riferimento. 
Il giudizio della Commissione è insindacabile. 
 
Art. 8 – CRITERI PER LA FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA  
 
Nella valutazione dei progetti verranno assegnati dei punteggi secondo i seguenti criteri: 
 

QUALITÀ DELL’IDEA PROGETTUALE (creatività progettuale, livello di 
innovazione e originalità della proposta) max 25 punti 

FATTIBILITA’ DELLE AZIONI PROPOSTE (sostenibilità, coerenza fra 
contenuti e piano economico, compatibilità con il contesto) max 20 punti 

RICADUTA DEL PROGETTO SUL TERRITORIO (residenza dei componenti 
del gruppo, capacità di promuovere e diffondere il progetto sul territorio, 
realizzazione di percorsi turistici che coinvolgano più Comuni) NB. Questo 
ultimo criterio non sarà applicato per la valutazione dei progetti dell’ambito 2. 

max 20 punti 

SOSTENIBILITA’ DEL PROGETTO (replicabilità della proposta e prospettive 
di continuità nel tempo) max 15 punti 

CREAZIONI DI COLLABORAZIONI E RETI CON REALTA' DEL 
TERRITORIO (coinvolgimento di associazioni, gruppi, ecc.) max 15 punti 

PARTECIPAZIONE AL PERCORSO FORMATIVO PRELIMINARE (di 
almeno un componente del gruppo, con attestato di partecipazione) max 5 punti  

TOTALE MASSIMO 100 PUNTI 

 
La Commissione, qualora necessario, si riserva la possibilità di acquisire ulteriori elementi 
esplicativi dai gruppi informali partecipanti.  
 
Entreranno in graduatoria esclusivamente i progetti che raggiungeranno un punteggio minimo di 60 
punti. 
In caso di rinuncia da parte dei referenti di un progetto selezionato, subentrerà il successivo in 
ordine di graduatoria.  
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Art. 9 – PROGETTI FINANZIATI E EROGAZIONE CONTRIBUTO    
In relazione a ciascun ambito di riferimento, sarà finanziato il seguente numero di progetti: 
 
Ambito 1 – Saranno ammesse a finanziamento 3 proposte progettuali 
Ambito 2 – Sarà ammessa a finanziamento 1 proposta progettuale 
 
Il contributo assegnato ai progetti selezionati, erogati tramite voucher, sarà così corrisposto: 
 

- 600 € per lo sviluppo dell’idea progettuale. A titolo esemplificativo: 
• acquisto di materiali di consumo 
• produzione di materiale promozionale (locandine, volantini, ecc....) e azioni di 

comunicazione (sito internet, social network, ecc….) 
• acquisto o affitto di attrezzature (allestimenti, supporti multimediali, ecc....) 
• assicurazioni, SIAE o altre spese gestionali 

 
- 1.200 € a titolo di riconoscimento economico a fronte delle 8 visite guidate realizzate. 

 
Le tempistiche di erogazione verranno approfondite direttamente con i progetti vincitori. 
I gruppi vincitori firmeranno un accordo preliminare e saranno tenuti a mantenere l’impegno preso 
ovvero a realizzare e portare a termine il progetto nei tempi e nei modi concordati, presentando 
prove di evidenza di realizzazione dello stesso (video, foto, incontri, materiale promozionale, ecc.). 
 
Art. 10 – TEMPI DI REALIZZAZIONE 
 
La graduatoria sarà pubblicata entro il 30 giugno 2016 sul sito www.livingland.info   
 
I gruppi di giovani, i cui progetti saranno ammessi a contributo, dovranno terminare la 
realizzazione del progetto medesimo entro e non oltre il 30 giugno 2017. 
 
Art. 11 – INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI  
 
E’ prevista l’organizzazione di un momento di presentazione a supporto dei giovani che 
intendono aderire al presente bando “Giovani Ambasciatori del Territorio”, durante il quale saranno 
approfondite le seguenti tematiche: 
 

• Il patrimonio storico-artistico e naturalistico della Brianza (a cura di Laura Caspani e Ilaria 
Sironi, Cooperativa Brig): 

- Dalle origini al Seicento, tra architettura e pittura 
- Dal Settecento alla prima metà del Novecento, tra villeggiatura e lavoro 
- Le aree di interesse naturalistico 

• Supporto alla pianificazione delle proposte progettuali (a cura degli operatori Living Land) 
 

Questo incontro si terrà lunedì 9 maggio alle ore 21.00 presso il Granaio di Villa Greppi, Via 
Monte Grappa 21 - Monticello Brianza (Lc). Al termine della serata verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione.  
Si ricorda che la partecipazione all’incontro preliminare dà diritto ad una maggior premialità in fase 
di attribuzione di punteggio ai progetti, come previsto dall’articolo 8 del presente Bando. 
 
Gli operatori di Living Land si rendono disponibili a supportare i gruppi interessati alla 
presentazione di un proprio progetto e per fornire ulteriori informazioni: 
 

• Ilaria Farina c/o Azienda Speciale Retesalute: Tel.  039.9285167 (lunedì 09.00 - 17.00, 
mercoledì e giovedì 09.00 - 13.00) - Email: ufficiobandi.retesalute@gmail.com   

• Marco Faggiano c/o Cooperativa Sineresi: Tel.  340.1727255 (da lunedì a venerdì 14.00 - 
17.00) - Email: m.faggiano@sineresi.it   


