
Fermenti in Comune è l'Avviso pubblico ANCI con il quale sono stati
finanziati un totale di 104 progetti (60 iniziali sul FNPG 2019, più ulteriori
44 grazie allo scorrimento della graduatoria) di protagonismo giovanile per
il rilancio dei territori. Le attività stanno coinvolgendo giovani dai 16 ai 35
anni in Comuni piccoli, medi e grandi dando loro opportunità di riscatto,
possibilità di accrescere le competenze e strumenti per attuare i propri
progetti di vita.

COS'È FERMENTI IN COMUNE

L'obiettivo è quello di attivare interventi,
realizzati dai Comuni - in partenariato
con associazioni giovanili e altri soggetti
locali, che promuovano azioni rivolte ai
giovani sulle 5 sfide sociali lanciate
dall'Avviso.

Le cinque sfide sociali
dell'Avviso

Stato di avanzamento intermedio (1° semestre) delle attività
progettuali finanziate tramite l'Avviso pubblico Fermenti in Comune

con risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2019

I progetti hanno una durata di 12 mesi e le azioni progettuali si
concluderanno entro il 30 settembre 2022.

Fermenti in Comune

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio

Autonomia, welfare, benessere 
e salute

Uguaglianza per tutti i generi 

Le risorse
disponibili

La suddivisione dei
Comuni finanziati

Comuni Piccoli

34
 

Comuni Medi

16
 

Comuni Grandi

10

 

Cofinanziamento nazionale

€ 4.922.421,61
 

Cofinanziamento locale totale

€ 2.163.399,62
 

Totale risorse mobilitate 

€ 7.085.821,23
 

La durata delle attività

Il monitoraggio qualitativo
Il piano di monitoraggio qualitativo dei progetti di Fermenti in Comune
prevede una serie di attività richieste ai referenti comunali per tenere
traccia del corretto svolgimento delle azioni. I dati presentati in questa
infografica sono frutto delle rilevazioni svolte e del costante supporto
fornito da ANCI ai Comuni.

1



Caratteristiche delle attività di progetto

57.9%

42.1%

12

369 110

8

Interventi
completamente
nuovi per il Comune

Continuità ad azioni
precedentemente
implementate dal
Comune

I progetti di Fermenti in Comune coprono diverse aree tematiche fra le quali
risultano preponderanti quelle riguardanti il potenziamento di competenze dei
beneficiari e la creazione di spazi per i giovani. 

I Comuni per realizzare le attività hanno sottoscritto accordi di partenariato con
associazioni giovanili del territorio e altri soggetti locali che potessero supportare le
azioni.

Riunioni di coordinamento
in media per progetto

Partner 
di progetto totali

Associazioni giovanili nei
partenariati

Istituzioni universitarie
coinvolte nei progetti

Formazione e
competenze Riqualificazione e

valorizzazione di
luoghi

Attività
artistiche e

culturali

Imprenditoria
giovanile e

startup
Sport

Altro

Le aree di intervento principali
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31%

Difficoltà nel coinvolgimento dei giovani

No
68.4%

Sì
31.6%

7.905 2.941

I Comuni stimano di coinvolgere, una volta che le azioni saranno a regime, un totale di
circa 8.000 giovani beneficiari diretti. I risvolti positivi non ricadranno solamente
sui partecipanti, ma anche sui territori interessati dalle attività e su un'amplia platea di
beneficiari indiretti.

I progetti si sviluppano in più linee di azione, con tempi di attuazione differenti nei
cronoprogrammi. Alcune sono caratterizzate da interventi che si svolgono per tutta
la durata del progetto, mentre altre sono rivolte a specifici temi con una durata
temporale circoscritta. A sei mesi dall'avvio delle attività lo stato di realizzazione
delle azioni si attesta al 43%. 

È stato rilevato che alcuni Comuni hanno incontrato difficoltà nel coinvolgimento
dei beneficiari, principalmente per cause riconducibili al covid-19 e a problemi sociali
causati da esso. Tali difficoltà hanno pesato in alcuni casi sul rispetto dei
cronoprogrammi.

Difficoltà a socializzare post

pandemia;

Restrizioni quarta ondata covid-19;

Tempistiche brevi delle call di

selezione per rispettare il

cronoprogramma;

Resistenze da parte dei giovani a

partecipare a iniziative in presenza;

Propensione dei giovani alla

partecipazione a iniziative poco

strutturate e che non richiedano

meccanismi di partecipazione

attiva.

Percentuale indicativa di realizzazione dei
progetti

43%

25%

50%

75%

0%

100%

Beneficiari diretti da
coinvolgere

Beneficiari diretti
finora coinvolti
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COMUNI GRANDI      Forlì     Prato     Novara 

 Salerno     Taranto     Brescia     Bologna     Verona 

Firenze     Pescara COMUNI MEDI      Alatri 

 Casarano      Belluno      San Vito dei Normanni 

Ruvo di Puglia      Arezzo      Avellino      Sona 

 Tortona      Anagni      Cava dei Tirreni      San

Donato Milanese Gorizia      Biancavilla      Bagno

a Ripoli      Bagnacavallo      COMUNI PICCOLI 

 Fabbriche di Vergemoli      Sannicandro di Bari

 Tempio Pausania      Petrosino      Regalbuto 

 Albinea      Montelupo Fiorentino      Montescudo

- Monte Colombo      Isola del Piano      Dossena 

Caposele      Treia      Santa Teresa di Riva 

 Castagneto Carducci      Luino      Castiglion

Fiorentino      Capraia e Limite      Rifreddo 

 Gonnesa      Pellezzano      Azzano San Paolo 

 Bisaccia      Corigliano D'Otranto       Melpignano

Spresiano      Tocco da Casauria       Tolfa 

 Castelnuovo Cilento      Oniferi      Ripatransone 

Cartosio      Osio Sotto      Pino Torinese     Piraino

Fermenti
in

Comune

I progetti finanziati dal Fondo Politiche Giovanili 2019
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