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Il Fondo Politiche Giovanili nei Comuni: 
cosa è successo finora 

   Dal 2009 ad oggi, il FPG ha permesso di realizzare oltre 440 progetti  

 Le risorse totali messe in gioco ammontano a circa 86 milioni di euro, così ripartiti: 

 oltre 58 milioni di euro di finanziamento nazionale 

 poco meno di 28 milioni di euro di finanziamento locale messo a disposizione 
dai Comuni e dai loro partner  

 

    Le aree di intervento dei progetti finanziati sono state:  

  diritto all’abitare 

  servizi agli studenti universitari 

  creatività giovanile 

  contrasto al disagio giovanile (NEET, giovani delle aree terremotate) 

  volontariato 

  valorizzazione delle specificità territoriali 

  supporto alla produzione di musica indipendente e a bande e orchestre giovanili 

  rigenerazione urbana 

  writing urbano 
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Il Fondo Politiche Giovanili nei Comuni: 
cosa è successo finora 

Distribuzione delle risorse del FNPG in base agli ambiti tematici dei progetti 
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Il Fondo Politiche Giovanili nei Comuni: gli 
ultimi Programmi finanziati 

*In parte finanziato con risorse ANG 
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Programma Tematismo Progetti 
finanziati 

Periodo 

ComuneMenteGiovane Partecipazione e co-design per 
azioni relative a welfare, cultura, 
formazione, sviluppo d’impresa 

17 2015-2017 

MeetYoungCities* Partecipazione e co-design per 
azioni relative a welfare, cultura, 
formazione, sviluppo d’impresa 

15 2015-2017 
 

Giovani RigenerAzioni 
Creative 

Partecipazione e co-design per 
l’utilizzo di immobili e spazi oggetto 
di azioni di rigenerazione urbana 

12 2016-2018 

ReStart Rafforzamento della occupabilità, 
progettualità, intraprendenza e 
senso di appartenenza sociale dei 
giovani NEET e di quelli residenti 
nelle aree colpite dal terremoto del 
Centro Italia 

18 2016-2019 



I Programmi ANCI: lezioni apprese  

 coinvolgimento attivo da parte dei giovani beneficiari, anche in 
termini di acquisizione di competenze gestionali e propensione 
all’autodeterminazione    

 capacità di questi progetti di mettere in campo iniziative 
integrate e non confinate nel “recinto” delle politiche giovanili 

 buone performance in termini di sostenibilità nel tempo delle 
attività 

 necessità di individuare modelli e procedure che consentano di 
non disperdere i risultati raggiunti (in particolare nella gestione di 
spazi) 

 necessità di diffondere le esperienze realizzate in altri contesti 
territoriali 

 
 



Il prossimo Avviso ANCI 



Obiettivi 

 

 potenziare e diffondere in altri contesti territoriali i 
modelli di intervento avviati con i Programmi 
ComuneMenteGiovane, MeetYoungCities, Giovani 
RigenerAzioni Creative e ReStart 

 

 consolidare e accrescere il network di Comuni, 
associazioni giovanili e altri soggetti che si è andato 
creando con i programmi di innovazione sociale dell’ANCI, 
e che già oggi sta generando collaborazioni fra realtà 
territoriali diversificate 

 
 



Modalità d’intervento 

promozione di meccanismi di gemellaggio amministrativo 
in cui i Comuni che hanno già realizzato progetti 
assumano il ruolo di “cedenti” delle soluzioni realizzate e 
altri Comuni finora non beneficiari di finanziamento 
nazionale diventino “riusanti” delle stesse 
 

 

Alcuni Programmi di riferimento: 

- progetti “Agire POR” (PON Governance e Assistenza Tecnica 2007 
2013) 

- interventi volti al trasferimento, all’evoluzione e alla diffusione di 
buone pratiche attraverso “Open Community PA 2020” (PON 
Governance e Capacità istituzionale 2014-2020 ) 

 



Fasi del processo di selezione 

1. manifestazione d’interesse rivolta ai Comuni finanziati sui 
quattro Avvisi sopra citati, tesa a verificare l’effettivo stato 
dell’arte delle attività realizzate con i progetti e la capacità di 
trasferire il know how e le competenze acquisite dai 
partenariati (in particolare Comuni e associazioni giovanili) in 
altri contesti  

2. sulla base delle risultanze della prima fase, pubblicazione di un 
Avviso pubblico a presentare “Progetti di consolidamento e 
scambio” delle attività precedentemente finanziate, che 
avranno l’obiettivo di attivare in un altro contesto territoriale 
quanto fatto in precedenza in un Comune, contribuendo sia 
alla diffusione delle buone pratiche realizzate sia al 
potenziamento delle stesse nei territori di origine 

 

 



Soggetti ammissibili 
 

I progetti dovranno essere presentati da coppie di Comuni:  

 uno che ha svolto il ruolo di capofila di progetto su uno dei 
quattro Programmi sopra citati, in qualità di “cedente” 

 uno che, al contrario, non ha ricevuto finanziamenti nei 
precedenti Programmi, e che svolgerà il ruolo di “riusante” 

 

 
 

Il Comune A, che ha già attivato un 
processo innovativo grazie ad uno dei 

programmi ANCI sull’innovazione 
scoiale, intende diffondere la propria 

esperienza in un altro contesto 
assumendo il ruolo di CEDENTE  

Il Comune B, che non ha ricevuto 
finanziamenti sui programmi ANCI 

sull’innovazione scoiale, intende 
avviare un processo di innovazione 

sulle politiche giovanili assumendo il 
ruolo di RIUSANTE 



Processo di definizione della proposta 
di gemellaggio 



Quadro finanziario 

Risorse disponibili: 1.980.000 euro 

- 660.000 euro su riparto 2017 FPG 

- 1.320.000 euro su riparto 2018 FPG (Accordo in fase di 
stipula) 
 

Importo max risorse nazionali: 220.000 euro a progetto 
 

Cofinanziamento locale minimo: 20% del valore totale 
del progetto 
 

Formalizzazazione: Convenzione fra ANCI e Comune 
capofila  

 



Tempistiche 

Manifestazione 
d’interessa verso 

Comuni possibili cedenti 

Pubblicazione 
Avviso 

Termine 
presentazione 

progetti 

Valutazione e 
pubblicazione 

graduatoria 
Avvio progetti 

Metà febbraio Inizio marzo  Inizio maggio  Luglio Settembre 



Caratteristiche di base delle 
proposte progettuali 

1. Messa a riuso di azioni precedentemente finanziate che, al momento 
della presentazione della domanda, siano effettivamente attive   

 

2. Principali attuatori e beneficiari giovani di età compresa fra i 16 e 35 
anni, in forma singola e associata 

 

3. Partenariati composti da un Comune cedente, uno riusante e da 
associazioni giovanili, soggetti del terzo settore,  altri enti pubblici, 
Università… 

 

4. Attività da realizzarsi nell’arco di 12 mesi (stiamo lavorando per arrivare 
a 18) 

 

 

 



Caratteristiche tecniche delle proposte 
progettuali 

Interventi e iniziative in ambito: produzione e/o fruizione  artistica e 
culturale; innovazione sociale e/o economica e produttiva; start up e 
sviluppo di imprese e professioni creative 

Percorsi basati sulla progettazione partecipata  con il coinvolgimento 
attivo delle comunità interessate e dei vari attori locali 

Sostenibilità dei progetti oltre i termini di scadenza dell’impiego dei fondi 
erogati tramite il presente avviso. Auspicabile che questi facciano da 
incentivo  per  nuovi finanziamenti pubblici e/o privati. 



Aree di intervento  

Innovazione 
culturale 

•Progetti che mettano in 
relazione  giovani e mercato 
artistico e culturale 

•Nuovi modelli di 
circuitazione dei giovani 
creativi 

•Progetti innovativi 
nell’ambito della formazione 
artistica 

•Riqualificazione di attrattori 
culturali locali 

 

Innovazione 
sociale  

•Social innovation (nuovi 
modelli di imprenditoria 
sociale e culturale giovanile) 

•Creatività e didattica 
finalizzate alla mediazione 
culturale e all’integrazione 
sociale e multiculturale 

•  Interventi finalizzati alla 
riattivazione di giovani 
attualmente ai margini dei 
percorsi professionali e di 
formazione  

Innovazione 
economica 

•Nuove forme di lavoro ed 
imprenditorialità giovanile  

•Modelli innovativi di 
industrie e professioni 
culturali e creative in ambito 
giovanile 

•Economia solidale e 
sostenibile 

•Riqualificazione territoriale 
con finalità turistiche 

•Co-working 

•Fab-lab 

 


