
 

 BANDO   

10 ottobre- 9 dicembre 2011 

Edizione 1 

  

Avete dai 16 ai 29 anni (con almeno un referente maggiorenne), vivete o siete interessati a sviluppare un'iniziativa rivolta ai 
ragazzi/e nell'area compresa tra: 

Piazza della Repubblica, Corso Regina Margherita, Corso Principe Oddone, Corso Novara, Corso Vigevano, Corso Palermo, Corso 
XI Febbraio? 

Avete buone idee per un'attività o un progetto che possa fare la differenza per altre persone?  

Se la risposta è si, allora potete mandare un progetto alla Youth Bank di Porta Palazzo per avere un finanziamento fino a € 
400 e rendere la cosa concreta. 

  

Scaricate e compilate l’apposito modulo e inviatelo in formato cartaceo e in busta chiusa indicando il mittente (referente del 
progetto) con raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnatelo a mano, al seguente indirizzo:  

c/o Comitato Progetto Porta Palazzo, Piazza della Repubblica 6, 10152, Torino. 

Orari per consegna a mano: lunedì e venerdì 10-13, martedì, mercoledì e giovedì 10-17.  

 

Scrivete sulla busta: 

 BANDO YOUTH BANK PORTA PALAZZO 

 

Avete tempo dal 10 ottobre al 9 dicembre 2011 alle ore 13,00. (Farà fede il timbro postale in caso di spedizione. Le 
proposte inviate dopo tale scadenza non saranno prese in considerazione.) 

  



La Youth Bank di Porta Palazzo, a suo insindacabile giudizio,  esaminerà  e valuterà la vostra idea.  

Per essere prese in considerazione le proposte devono: 

• essere gestite da giovani (eventualmente singoli, in gruppi informali composti da giovani tra i 16-29 anni, ma non 
associazioni), ciò significa che deve essere una vostra idea e che sarete voi a metterla in atto; 

• essere chiare e realistica; 
 

• essere coerenti e praticabili rispetto alla somma di denaro richiesta; 
 

• rientrare nei temi prioritari per la Youth Bank (che troverete elencate nel modulo di partecipazione); 

• riguardare i giovani e la comunità locale di Porta Palazzo; 

• essere realizzate entro e non oltre il 31/05/2012. 

 

La Youth Bank valuterà le proposte con particolare attenzione rispetto ai seguenti aspetti: 

• innovatività e creatività 

• utilità per la comunità 

• realismo e coerenza 

• radicamento e conoscenza del territorio. 

 

Durante la fase di valutazione delle proposte la Youth Bank potrà, se lo riterrà necessario, prendere contatti con i gruppi che  
avranno presentato domanda di contributo per un approfondimento. 

La graduatoria sarà pubblicata sul sito del Comitato Progetto Porta Palazzo the Gate. 

Modalità di erogazione del contributo 

Dopo la sottoscrizione di un contratto di finanziamento, verrà erogato il 70% del contributo concesso. Il 30% rimanente sarà saldato 
alla conclusione del progetto (previa verifica della breve relazione finale e della rendicontazione). Il modello di relazione finale e di 
rendicontazione verranno forniti al momento della formalizzazione del contributo. 

 

 


