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             “Sostegno ai giovani talenti”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il presente documento è realizzato per fornire una 
panoramica sulla misura di finanza agevolata in oggetto. 
Per maggiori informazioni è possibile contattare i nostri 
consulenti ai recapiti in calce o tramite il sito 
www.alden.it 
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Il Dipartimento della Gioventù e del Servizio civile nazionale, ai sensi della legge n. 241/1990, indice un Avviso 
pubblico per promuovere un piano di azioni tese a sostenere i talenti e l’innovazione sociale e tecnologica delle 
giovani generazioni, a valere sulle risorse del Fondo per le politiche giovanili. 
 

FINALITA’ Promuovere e sostenere i talenti e la creatività con il finanziamento di iniziative che 
consentano ai giovani di valorizzare le loro esperienze e competenze anche nel 
campo dell’innovazione tecnologica. 

DOTAZIONE 2.500.000,00€ 

BENEFICIARI Enti e organizzazioni del Terzo Settore, singoli o associati in ATS (Associazione 
Temporanea di Scopo). 

PROGETTI  Il soggetto proponente può presentare una sola proposta progettuale. Le azioni 
progettuali, a pena di esclusione, devono avere come beneficiari diretti giovani di 
età compresa tra i 18 ed i 35 anni. 

SPESE 
AMMISSIBILI 

Possono essere coperti dal finanziamento: 

1. costi del personale (max 70% del costo totale del progetto);  

2. spese per l’acquisto di servizi e forniture necessari all’espletamento delle attività 
progettuali (max 20% del costo totale del progetto);  

c. spese per trasferimenti e soggiorni (max 5% del costo totale del progetto); 

d. altri costi che derivano dalle esigenze di realizzazione del progetto quali, a titolo 
esemplificativo, la realizzazione di materiale informativo, ecc. ( max 10% del costo 
totale del progetto);  

e. spese generali (max 10% del costo totale del progetto) che potranno includere le 
spese fideiussorie.  

AGEVOLAZIONI Finanziamento fino al 75% del costo complessivo del progetto.   

La richiesta di finanziamento pubblico per ciascun progetto presentato non può 
essere inferiore a euro 50.000,00 e superiore a euro 150.000,00. 

TERMINI  I progetti potranno essere presentati, in via telematica, fino alle ore 18,00 del 21 
settembre 2015. 

 


