
 
 

  

 

 
SCHEDA INFORMATIVA: “Swipe it Up 2022”  

 

COS’E’ 

 

Fondazione SociAL intende sostenere iniziative di carattere e interesse giovanile, con 

l’obiettivo di valorizzare l’impegno e il protagonismo giovanile al fine di innescare processi 

virtuosi di cambiamento sui territori delle province di Alessandria e Asti e di creare nuove 

opportunità per e con i giovani e favorire una loro maggiore autonomia in un’ottica di 

cambiamento e sviluppo territoriale.  

Le proposte progettuali possono orientare la propria azione verso: 

• I giovani fino ai 35 anni di età presenti sul territorio delle province di Alessandria e 

Asti; 

• Le comunità e i sistemi territoriali, la società civile e altre realtà dei territori oggetto 

delle progettazioni nell’ottica di promuovere una maggiore relazione tra giovani e 

collettività, favorendone il benessere attraverso iniziative non solo a vantaggio della 

popolazione giovanile ma della comunità nella sua interezza, o parti di essa, con un 

forte coinvolgimento attivo dei giovani stessi. 

 

 

 

 

 

BENEFICIARI 

 

• Associazioni giovanili (la specificità giovanile deve essere chiaramente indicata nella 

denominazione, atto costitutivo o statuto) costituite entro il 31 dicembre 2020 e con 

almeno l’85% dei soci/consiglio direttivo deve avere tra i 18 e i 35 anni. 

• Gruppi informali giovanili, ossia aggregazioni spontanee composte da almeno 4 

persone fino a 35 anni di età, interessate a realizzare iniziative progettuali finalizzate 

a rispondere a sfide sociali di fondamentale interesse per i giovani. Possono 

partecipare anche minorenni ma il rappresentante del gruppo deve essere 

necessariamente maggiorenne e residente nella provincia di Asti o Alessandria.  

 

 



 
 

  

AGEVOLAZIONE 

 

Il progetto deve avere un valore minimo di €5.000 e un valore massimo di €10.000. Ogni 

progetto sarà finanziato al massimo al 90% del totale delle spese da sostenere, 

prevedendo dunque un cofinanziamento di importi pari ad almeno il 10% delle spese 

complessive. 
 

 

 

COME FUNZIONA 

 

Ogni organizzazione può presentare un solo progetto come capofila, ma può essere partner 

in altri progetti. Gli interventi previsti dal progetto devono avere sia carattere culturale che 

sociale e prevedere un reale protagonismo giovanile sia nella fase di ideazione che di 

realizzazione. 

I progetti devono avere iniziato tra giugno e dicembre 2022 e possono avere una durata 

massima di 12 mesi. Ai fini della realizzazione dell’iniziativa possono essere coinvolti altri 

soggetti come, a titolo esemplificativo, fornitori, finanziatori o donatori. In ogni caso, 

Fondazione SociAL e Associazione Cultura e Sviluppo devono essere citati come enti 

sostenitori dell’iniziativa, inserendo i loghi nei materiali di promozione e diffusione. 

Oltre al sostegno finanziario, grazie alla partnership con Associazione Cultura e Sviluppo, 

verranno messe a disposizione dei progetti finanziati attività di accompagnamento, 

formazione e tutoraggio. Queste misure rappresentano una parte integrante del contributo 

concesso e pertanto bisogna assicurare la partecipazione. 
 

 

 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

Le domande devono essere presentate entro le ore 18:00 del 14 marzo 2022 inviando 

una e-mail all’indirizzo giovani@fondazionesocial.it specificando nell’oggetto il nome del 

bando e il titolo del progetto. La lista dei progetti ammessi sarà disponibile sul sito della 

Fondazione SociAL il 31 marzo 2022 e saranno chiamati a partecipare a un percorso di 

formazione in cui verranno affrontati aspetti tecnici e organizzativi, tra aprile e maggio 

2022. 

Ad ogni associazione giovanile o gruppo informale è richiesto di compilare e inviare i 

seguenti materiali, reperibili sul sito www.fondazionesocial.it/swipeitup: 



 
 

  

• Scheda Anagrafica con informazioni circa il soggetto responsabile in formato pdf 

insieme agli allegati richiesti nella scheda, e deve essere sottoscritto dal legale 

rappresentante dell’associazione o dal referente del gruppo; 

• Business model canvas con le informazioni circa la propria idea progettuale in 

formato pdf insieme agli allegati richiesti nella scheda, e deve essere sottoscritto dal 

legale rappresentante dell’associazione o dal referente del gruppo; 

• Breve video di presentazione che racconti la propria idea progettuale, di al massimo 3 

minuti, da inviare tramite link. 

Le domande che hanno superato la prima fase potranno partecipare alla seconda, 

dettagliando la propria proposta progettuale secondo i form predisposti da Fondazione 

SociAL e inviandola entro il 6 giugno 2022. La lista dei progetti ammessi al finanziamento 

sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2022. 
 

 

 

 

 

VALUTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La lista dei progetti ammessi al finanziamento sarà disponibile a partire dal 20 giugno 2022. 

I criteri di valutazione delle domande sono i seguenti: 

• Attivazione giovanile (adeguata partecipazione dei giovani all’internod el soggetto 

proponente e della proposta progettuale per garantire l’effettivo coinvolgimento degli 

stessi); 

• Motivazione e rilevanza territoriale (capacità del progetto dir rispondere alle reali 

esigenze espresse dai destinatari e dal territorio; capacità di integrare servizi già 

esistenti sul territorio); 

• Ecosistema (capacità di creare processi di cooperazione e network efficaci); 

• Valore economico (pertinenza dei fondi richiesti in funzione al progetto proposto). 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

Per ulteriori informazioni, consultare la modulistica allegata oppure contattare tramite e-

mail l’indirizzo arianna@federiconicola.it 


