SediciTrenta
concorso di idee
Premessa
La quinta edizione di SediciTrenta - 1630 è un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del
Comune di Treviso in collaborazione con Progetto Giovani Treviso, attualmente gestito dalla Cooperativa Sociale
Itaca.
L’obiettivo fondamentale del progetto è di stimolare la creatività giovanile in tutte le sue forme e manifestazioni
allo scopo di supportarla, valorizzarla e promuoverla nella convinzione che essa rappresenti una straordinaria
risorsa di rinnovamento etico, culturale e sociale per la comunità.
Regolamento del concorso
SediciTrenta è un concorso di idee rivolto a gruppi di giovani di età compresa tra i 16 e i 30 anni. Possono
aderire gruppi formali e informali composti da almeno 3 persone.
Inoltre, almeno il 50% dei componenti coinvolti attivamente nell’organizzazione dell’iniziativa, deve essere
residente nel Comune di Treviso, oppure iscritto ad un istituto superiore o facoltà universitaria della città oppure
professionalmente occupato in città.
Sono ammesse iniziative, realizzabili sia in forma di evento/spettacolo che di workshop/laboratorio, in
qualsiasi ambito: sport, arte, cultura, musica, teatro, fotografia, architettura, nuove tecnologie, interculturalità,
riciclo, sostenibilità ambientale, ecc.
Le iniziative dovranno essere senza fini di lucro e realizzarsi nel periodo dal 28 maggio al 4 novembre 2018 in
uno spazio messo a disposizione dal Comune di Treviso (auditorium, palestre, sale espositive, piazze, ecc.).
Gli operatori di Progetto Giovani sono a disposizione per affiancare anche coloro che non hanno particolare
esperienza nell'organizzazione di eventi ma credono di avere un'idea interessante da trasformare in un progetto
concreto.
A tal proposito gli interessati saranno invitati a partecipare a degli incontri di informazione e formazione a tema
IDEAZIONE, ORGANIZZAZIONE e PROMOZIONE di eventi realizzati prima dello scadere del presente bando e
gestiti da organizzatori esperti di eventi cittadini di particolare rilievo. Gli incontri saranno realizzati presso la sede
di Progetto Giovani Treviso in Via Dalmazia 17/A (il calendario sarà promosso sul sito di Progetto Giovani e del
Comune di Treviso).
Ciascun progetto potrà avere una durata massima di 15 giorni (laboratori, tornei sportivi, mostre, rassegne, ecc.),
previo accordo con l’organizzazione e la disponibilità delle sedi indicate.
Il Comune di Treviso, previa richiesta formale, s'impegna a supportare i gruppi come segue:
• esenzione delle tasse di affissione per i materiali promozionali dei partecipanti (purché privi di loghi
commerciali);
• consulenze, da parte degli operatori di progetto Giovani, in merito a questioni pratiche, tecniche e
procedurali (compilazione modulistica, relazione con enti coinvolti, individuazione e predisposizione della
location, eventuale assistenza durante lo svolgimento delle attività, ecc);
• eventuale erogazione di un sostegno economico, dettagliato nella scheda di adesione e presentazione
del progetto, da definirsi in relazione al numero complessivo ed alla tipologia dei progetti presentati. Il
corrispettivo economico sarà erogato a conclusione dell'iniziativa, previa presentazione di una relazione
della stessa e la documentazione attestante le spese sostenute. Previo accordi con gli organizzatori,
potrà essere anticipata parte della quota (fino ad un massimo del 50%) per agevolare i giovani
partecipanti. Nel caso di annullamento dell'iniziativa (a causa, ad esempio, di condizioni meteorologiche
sfavorevoli), potrà essere corrisposto un rimborso delle spese sostenute anticipatamente, sempre previa
presentazione di adeguata documentazione.
In occasione dell'incontro di proclamazione dei vincitori si valuterà la possibilità di organizzare insieme un evento
collettivo aggiuntivo, di promozione delle realtà giovanili coinvolte. Le modalità di coinvolgimento e partecipazione
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saranno definite dal gruppo in seguito.
Iscrizione
L’iscrizione al concorso è gratuita e deve essere presentata entro e non oltre le ore 18,00 di mercoledì 28
marzo 2018, esclusivamente on-line, all'indirizzo:
spaziogiovani@progettogiovanitv.it
Il modulo di iscrizione è disponibile sul sito di Progetto Giovani Treviso www.progettogiovanitv.it e sul sito del
Comune di Treviso https://www.comune.treviso.it/sociale-servizi-alla-persona/
Informazioni e assistenza
Per informazioni e consulenze relative all'elaborazione dell'idea e alla redazione della scheda di adesione, è
possibile:
• rivolgersi al desk informativo 1630 presso la sede di Progetto Giovani Treviso, in via Dalmazia n.17/A,
nei seguenti orari:
lunedì, martedì, mercoledì e venerdì 14,30-18,30
giovedì 10,00-13,00 e 14,30-18,30
sabato 15,30-18,30
• consultare il sito di Progetto Giovani Treviso: www.progettogiovanitv.it
la pagina facebook: www.facebook.com/SediciTrenta
• inviare una e-mail all'indirizzo: spaziogiovani@progettogiovanitv.it
Valutazione ed esiti del concorso
I progetti presentati saranno valutati dagli operatori di Progetto Giovani e da una rappresentanza del Comune di
Treviso (Assessorato alla Partecipazione, Politiche Giovanili e Pari Opportunità).
La valutazione terrà conto dei seguenti criteri:
• Rete tra uno o più gruppi formali e/o informali (condivisione e co-organizzazione del progetto tra realtà
diverse);
• piano dei costi dettagliato (spese ed eventuali entrate);
• sostenibilità/fattibilità del progetto;
• autonomia nella gestione dell’iniziativa (recupero mezzi per il trasporto di attrezzature, allestimento e
disallestimento, organizzazione turni pulizie, ecc.);
• autofinanziamento e/o reperimento di risorse autonome per la copertura delle spese di realizzazione;
• innovatività dell’iniziativa;
• partecipazione agli incontri di formazione.
I progetti vincitori saranno resi noti durante un’assemblea plenaria, alla quale saranno invitati tutti i partecipanti al
concorso. La partecipazione all’assemblea è obbligatoria, pena l’esclusione dal concorso anche per i progetti
selezionati.
L'incontro è previsto il giorno: MERCOLEDÌ 11 APRILE ore 18:30 presso la sede di Progetto Giovani Treviso.
Comunicazione e promozione
Il concorso sarà promosso, in tutte le sue fasi, attraverso una campagna di comunicazione dedicata. Il calendario
degli eventi e le iniziative realizzate saranno pubblicate nella pagina Facebook e sul sito internet di Progetto
Giovani Treviso e del Comune di Treviso.
Le iniziative approvate saranno realizzate tra il 28 maggio e il 4 novembre 2018.
Nota
I partecipanti possono avviare attività di autofinanziamento, previa approvazione dell’organizzazione, a
condizione che avvengano tramite raccolte ad offerta libera e non vi siano fini di lucro. A titolo d’esempio, per
forme di autofinanziamento s'intendono: aste, raccolte a cappello, vendita di gadget, ecc. Eventuali
sponsorizzazioni da parte di esercizi commerciali o soggetti privati saranno valutate insieme agli organizzatori.
Nel caso di fornitura di servizi, da parte di soggetti terzi muniti di debite licenze a norma di legge, di tipo ristorativo
si precisa che TUTTI gli eventi nel calendario 1630 devono promuovere l'aggregazione senza il consumo di
bevande alcoliche.
Informazioni
Progetto Giovani Treviso - Via Dalmazia, 17/A - 31100 Treviso
0422-262557 – 335.6996308
@: spaziogiovani@progettogiovanitv.it web: www.progettogiovanitv.it FB: www.facebook.com/SediciTrenta
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