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Con la chiamata di idee progettuali ThinkBig la Fondazione Cariparma e la Libera Università
dell’Educare (LUdE) intendono rivolgersi direttamente ai giovani presenti nel territorio cittadino
di Parma al fine di promuovere e facilitare il loro contributo e la loro partecipazione ai processi
di sviluppo locali.
Con questa iniziativa la Fondazione conferma il suo impegno a favore delle giovani generazioni,
sollecitando e dando sviluppo alle idee e alle competenze possedute relativamente all’attivazione di processi collettivi di riqualificazione urbana, di cura degli ambienti di vita, di riappropriazione culturale e artistica degli spazi, ma anche di elaborazione creativa, di innovazione economica e sociale, di collaborazione tra le generazioni. Valorizzando le competenze, le
passioni e le risorse giovanili si intende anche offrire un contributo significativo al contrasto
delle situazioni di disagio giovanile espresso in particolari condizioni personali o sociali di
vulnerabilità. La Fondazione Cariparma e la Libera Università dell’Educare mettono a disposizione dei giovani risorse economiche e competenze professionali destinandole a sostenere la
trasformazione di idee in progetti concreti, permettendo così ai giovani di essere soggetti attivi
e risorse nei percorsi di sviluppo e cura della propria comunità.

2. Risorse a disposizione
La chiamata di idee progettuali, strutturata in due linee di finanziamento, mette a disposizione
fino ad un massimo di € 500.000,00, in funzione della qualità progettuale delle richieste
pervenute.
Il contributo massimo assegnabile a ciascuna idea progettuale è di € 50.000,00 per la Linea 1
– REALIZZA LA TUA IDEA (sostegno e valorizzazione delle idee giovanili) e di € 5.000,00 per
la Linea 2 – DAI TALENTI ALLE COMPETENZE (sostegno formativo allo sviluppo di progetti o
passioni giovanili).
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1. Premessa

3. Soggetti ammessi
Possono presentare proposte i giovani cittadini, residenti nella provincia di Parma o iscritti
all’Università di Parma o con sede di lavoro nella provincia di Parma alla data di presentazione
della domanda, organizzati in gruppi informali composti da un minimo di 3 persone (il requisito
deve essere posseduto da almeno i due terzi dei componenti del gruppo). I giovani dovranno
aver compiuto 18 anni alla data di presentazione dell’idea progettuale e non avere un’età
superiore ai 35 anni.
Non possono presentare domanda di candidatura associazioni, società, enti e organizzazioni
comunque denominate già formalmente costituite prima dell’invio della domanda di
partecipazione.

4. Ambiti di intervento e obiettivi della chiamata di idee
progettuali

La chiamata di idee progettuali è strutturata in 2 linee di finanziamento.

Linea 1
REALIZZA LA TUA IDEA
Sostegno e valorizzazione delle idee giovanili
Le risorse complessive dedicate a questa linea sono pari a € 450.000,00
La Fondazione promuove la candidatura di idee progettuali orientate alla partecipazione
giovanile nelle pratiche di sviluppo del territorio di Parma e provincia, dedicate alle seguenti
3 aree di investimento:
• Valorizzazione e tutela del territorio

•
•

(ambiente, sviluppo sostenibile, vivibilità dei contesti, sicurezza, turismo, arte e cultura)
Economia e innovazione
(media e comunicazione, innovazione di processo e di prodotto, nuove imprese)
Inclusione sociale
(marginalità, disabilità, migrazioni, pari opportunità, accesso al lavoro, forme di
disagio giovanile).

In caso di approvazione del progetto, solo ed esclusivamente per le proposte afferenti alla
“Linea 1”, i gruppi informali dovranno essere disponibili a partecipare, per la durata delle
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Gli obiettivi che la chiamata di idee progettuali intende perseguire sono:
• valorizzare le idee, i saperi, le energie e i talenti dei giovani come risorsa per lo sviluppo
sociale, culturale, economico e ambientale;
• offrire ai giovani possibilità di crescita e di apprendimento, attraverso un processo di
responsabilizzazione e attivazione diretta, utile a riconnettersi con i propri territori e
comunità.

attività previste nel progetto, a momenti di elaborazione formativa dell’esperienza.
Il finanziamento massimo per ciascuna proposta è di € 50.000,00.

Linea 2
DAI TALENTI ALLE COMPETENZE
Sostegno formativo allo sviluppo
di progetti o passioni giovanili
Le risorse complessive dedicate a questa linea sono pari a € 50.000,00.
La Fondazione intende sollecitare i giovani a far emergere i propri bisogni formativi, far
convergere attorno a essi altri giovani con gli stessi interessi e necessità, per sottoporre la
richiesta di realizzazione del piano formativo e di sviluppo di competenze, indicando esperti,
temi e spazi nei quali lavorare. Il finanziamento massimo per ciascuna proposta è di € 5.000,00.

5. Criteri di valutazione dei progetti

I contributi saranno assegnati fino a esaurimento dei fondi disponibili rispettando la graduatoria
che sarà redatta dalla Commissione e che sarà visibile sul sito dedicato.

6. Tempistiche e fasi di attuazione
Di seguito le fasi di attuazione della chiamata di idee:
Fase 1
A partire dal 24 settembre 2018 e fino al 3 novembre 2018 è possibile inviare
la propria idea progettuale seguendo le istruzioni presenti sul sito www.thinkbigparma.it
Tutte le proposte ricevute saranno pubblicate sul sito internet.
Fase 2
Dal 4 al 20 novembre chiunque potrà votare, secondo le modalità indicate sul sito www.
thinkbigparma.it, le proposte giudicate migliori. La proposta più votata per ciascuna linea di
finanziamento, purché in possesso dei requisiti formali richiesti dal bando, sarà ammessa
di diritto alla fase della progettazione esecutiva.
Fase 3
Entro il 30 novembre 2018 la Commissione pubblicherà l’elenco completo delle idee ammesse
alla fase della progettazione esecutiva per entrambe le linee di finanziamento. L’elenco conterrà
le due proposte più votate dal pubblico fra quelle giudicate finanziabili dalla Commissione.
Fase 4
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Le idee progettuali saranno valutate da una Commissione composta da 5 esperti:
3 indicati dalla Fondazione Cariparma; 2 dalla Libera Università dell’Educare (LUdE).
Le idee progettuali saranno valutate attraverso i seguenti criteri:
• Caratteristiche del gruppo proponente
• Qualità del progetto
• Fattibilità
• Impatto sociale e civile
• Innovazione

I referenti di tutte le idee selezionate saranno invitati a un incontro di due giorni a Parma,
in programma entro dicembre 2018. L’incontro sarà un’occasione di conoscenza, confronto
e lavoro sulle idee progettuali tra i partecipanti selezionati e la Commissione e sarà propedeutico
alla fase di progettazione esecutiva.
Fase 5
Entro il 31 gennaio 2019, seguendo le istruzioni presenti sul sito www.thinkbigparma.it,
sarà possibile inviare la documentazione richiesta per la progettazione esecutiva delle idee
candidate al finanziamento.
Fase 6
Entro il 28 febbraio 2019, la Commissione pubblicherà la graduatoria definitiva dei progetti
ammessi a finanziamento.
Fase 7
Entro il 31 marzo 2019 si stipuleranno specifici accordi di sviluppo con gli autori dei progetti
finanziati e si potrà quindi avviare la fase esecutiva. I progetti dovranno prevedere una durata
massima di 12 mesi dalla data di stipula dell’accordo. Per tutta la durata dei progetti, il gruppo
di lavoro della Fondazione Cariparma e della LUdE sosterrà i giovani impegnati a sviluppare il

7. Costi ammissibili
Sono ammissibili i costi strettamente connessi alla realizzazione delle attività progettuali
descritte nel progetto esecutivo approvato dalla commissione valutatrice.

8. Erogazione del contributo
L’erogazione del contributo avverrà secondo le modalità previste da uno specifico Accordo,
previamente validato da Fondazione, stipulato fra la LUdE e il gruppo beneficiario del
contributo stesso.

9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi della normativa vigente i dati personali saranno raccolti e conservati dalla Libera
Università dell’Educare. Per eventuali controversie relative alla presente chiamata di idee
progettuali si dichiara competente il Foro di Parma.
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lavoro sul territorio.

