BANDO FEBBRAIO 2020
TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE
DELLE SCHEDE PROGETTUALI
Il bando febbraio 2020 di Piano B impegna un budget complessivo
di 75.000 euro e prevede tre fasce di contributo:

PROGETTI FINO A 2.000 EURO DI CONTRIBUTO
Proponente: Associazione/ente del terzo settore.
Progettazione e rendicontazione: n.1 incontro di co-progettazione e n.1 incontro
di rendicontazione con RTO .
Requisiti: progetto fatto da giovani o rivolto ai giovani; presenza obbligatoria
all’evento annuale PianoB 2020.
Limitazioni: non vengono riconosciute spese organizzative e di coordinamento
del progetto.
Liquidazione: dopo la rendicontazione. Nessun acconto disponibile.

PROGETTI FINO A 5.000 EURO DI CONTRIBUTO
Proponente: Associazione/ente del terzo settore.
Progettazione e rendicontazione: n.1 incontro di presentazione progetto a RTO,
compilazione scheda progettuale, n.1 incontro di valutazione e rendicontazione
con RTO, compilazione scheda di rendiconto.
Requisiti: progetto fatto da giovani o rivolto ai giovani; presenza obbligatoria
del referente agli incontri interGi e co-organizzazione evento annuale PianoB
2020.
Limitazioni: nessuna.
Liquidazione: dopo la rendicontazione. Possibilità di acconto, se richiesto.

PROGETTI FINO A 8.000 EURO DI CONTRIBUTO
Proponente: Solo associazione giovanile o gruppo promotore giovanile collegato ad una associazione (almeno 4 ragazzi su 6 organizzatori).
Progettazione e rendicontazione: n.1 incontro di presentazione progetto a RTO,
compilazione scheda progettuale, n.1 incontro valutazione e rendicontazione con
RTO, compilazione scheda di rendiconto.
Requisiti: presenza obbligatoria del gruppo progettuale al percorso interGi e coorganizzazione evento annuale PianoB 2020.
Limitazioni: nessuna.
Liquidazione: dopo la rendicontazione. Possibilità di acconto, se richiesto.

PREMIALITA’ “DO THE EVOLUTION”
Il tetto di spesa del progetto cresce del 20% rispetto alla sezione.
Requisiti: mettere a fuoco, approfondire e dare visibilità alla tematica
“Do the evolution”; realizzare un evento informativo sul tema aperto a tutta la
comunità e concordato con gli RTO di Piano B.

NOTE A MARGINE
Le schede progettuali devono soddisfare i requisiti formali e di contenuto
(vedi file “Disciplinare”paragrafo 4.)
Nel caso in cui la pubblicità non venga realizzata nella maniera corretta (vedi
file Disciplinare paragrafo 6) verranno decurtate le spese relative alla pubblicità
stessa.
Nel caso in cui una associazione non partecipi alle riunioni o il progetto non
venga portato avanti dal gruppo progettuale al completo non saranno riconosciute le spese di Valorizzazione del volontariato.
La completa realizzazione del progetto e il rispetto di tutti i punti del bando
verranno valutati e la valutazione influirà sulle future richieste di finanziamento.

TUTTI I DOCUMENTI NECESSARI PER PARTECIPARE AL BANDO
SONO REPERIBILI QUI www.pianob.cloud/bando-2020

ITER DI PRESENTAZIONE DELLE SCHEDE PROGETTUALI
28 gennaio: il bando è aperto. I progettisti possono formulare la propria idea
tramite l’apposita scheda progettuale
12 febbraio ore 20:30 @Cantiere26: incontro informativo aperto a tutti
entro il 28 febbraio: i progettisti devono prendere appuntamento con il RTO per
la messa a fuoco dell’idea progettuale a fronte dei requisiti formali e di contenuto (incontro obbligatorio)

1 marzo: scadenza invio schede progettuali alle e-mail degli RTO
prima metà di marzo: il Tavolo analizzerà le schede progettuali e invierà
eventuali richieste di chiarimento.
seconda metà di marzo: comunicazione a ciascun proponente se l’idea progettuale è approvata, approvata con riserva, approvata ma non finanziata, o respinta.
I progetti approvati potranno iniziare. Le schede progettuali approvate con
riserva: due incontri formativi/di co-progettazione dedicati ai proponenti. In
aprile: approvazione e finanziamento dei progetti se adeguatamente migliorati.

REFERENTI TECNICO-ORGANIZZATIVI :
Per informazioni e supporto nella progettazione sono disponibili i referenti tecnico-organizzativi:
• Le associazioni con sede o i giovani residenti nei comuni di Arco, Ledro e
Tenno: Francesco Picello - francesco@pianob.cloud
• Per le associazioni con sede o i giovani residenti nei comuni di Riva del Garda,
Dro e Drena, NagoTorbole: Diego Farina - diego@pianob.cloud

Do the evolution, baby! - IL TEMA 2020
Il tema 2020 di Piano B prende spunto da una canzone e relativo videoclip del 1998
dei Pearl Jam.
Un video in animazione rappresenta le tappe evolutive della storia dell’uomo, dalla
preistoria fino ai giorni nostri, come un susseguirsi di violenza, prevaricazione e
morte, scandito dall’esclamazione “è l’evoluzione, baby!”, un euforico quanto folle
incoraggiamento a proseguire su una scia di distruzione, che finisce per generare
un gigantesco fungo nucleare che si inghiotte tutto, compresa la statua della
libertà.
Anche in considerazione dei più recenti temi sociali, ambientali e politici che interessano il locale e il globale, PianoB sprona i progettisti a ragionare sull’evoluzione
intesa come crescita e sviluppo: come processo che nasce dalla riflessione sugli stili
di vita ed i valori della nostra società che non condividiamo e che riteniamo insostenibili.
L’invito che Piano B rivolge a associazioni ed enti è di mettere in luce tramite i propri progetti i cambiamenti necessari dentro e fuori di noi – anche delle vere e proprie inversioni di rotta – per rendere la vita su questo pianeta più rispettosa, giusta
e felice per tutti, incluso il pianeta stesso.
Spunti che possano spingere l’intera comunità a riflettere sulle nuove conoscenze,
sulle nuove tecnologie, sulle nuove etiche, sulla nuove forme di socialità online ed
offline, sui nuovi modi di lavorare, sulle nuove famiglie, affinché si sviluppino nuovi
valori e nuovi comportamenti, e col tempo diventino patrimonio di tutti, dell’individuo e della società.

