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iniziativa “SI’, VIAGGIARE!” 

Fondo comunale per giovani in viaggio anno 2018 

 
“Venite, venite a Jenin. Internet è un’illusione. Rimanete dietro il vostro schermo, sicuri, al caldo, e 

vi sentite cittadini del mondo. E invece non siete che dietro uno schermo. Venite qui.  Venite nella 

nostra vita.” (intervista a Zakariya Zubeidi - Qualcuno con cui parlare – Francesca Borri) 

 
DESCRIZIONE E FINALITA’ DELL’INIZIATIVA 

 

Viviamo in un mondo globalizzato, possiamo avere notizie dai posti più disparati, usiamo merci 
prodotte in stati diversi, condividiamo informazioni, studi, ricerche, scoperte a livello mondiale e 
spesso non siamo capaci di varcare fisicamente una frontiera. Viaggiare e varcare una frontiera ci 
obbliga a metterci in gioco personalmente, a fare esperienza.  Chi impara a varcare frontiere 
fisiche è più pronto a varcare frontiere mentali, ad osservare, ascoltare, stringere relazioni, 
condividere, porsi domande, cercare soluzioni. 
 Imparare a viaggiare ci aiuta a vincere le paure perchè ci mette in movimento e perché accresce 
le nostre conoscenze e competenze. Più conosciamo meno abbiamo paura. 
Chi impara a viaggiare per passione, potrà poi farlo anche per studio o per lavoro, senza dover 
vivere tutto questo come un obbligo o un impoverimento.  
 

Il  Viaggio  è spesso sostenuto dal desiderio di conoscenza e di condivisione della vita e della 
cultura di altri. 
 
I giovani sono portatori di ideali, energie, creatività e voglia di fare:  per questo molte  realtà 
associative ed organizzazioni nazionali ed internazionali nel  realizzare  progetti di cooperazione  
promuovono il  coinvolgimento delle nuove generazioni in  esperienze di integrazione, di aiuto e di 
scambio interculturale. 
Spesso i giovani, spinti dalla voglia di gruppo e di avventura, si organizzano per viaggiare insieme,   
condividendo con amici meta, finalità ed  aspetti organizzativi. 
  

Riconoscendo le valenze positive di questo tipo di esperienze,  l’Amministrazione Comunale  ha  
istituito  un fondo di €  3.000,00 da destinare  a giovani tra i 16 e i 28 anni  per sostenere i costi dei 
viaggi: Vacanze Viaggio da realizzarsi nel periodo  agosto 2018 - maggio 2019, facendo 
esperienze di cooperazione in ambito sociale, culturale ,ambientale,  di tutela del patrimonio  
artistico ed architettonico oppure come forma di conoscenza di Paesi, culture e popoli altri. 
 
Saranno erogati contributi economici fino ad un massimo di euro 500,00 a persona, destinati a 
coprire parte delle spese di viaggio per coloro, che avendone i requisiti, decideranno di partecipare 
ad esperienze promosse da realtà associative, Organizzazioni non Governative (O.n.g.), Istituzioni 
Internazionali ed altri Enti  che si occupano di cooperazione  all’estero ma anche in Italia. 
 Nell’ottica di favorire forme di coesione  e di autonomia dei giovani saranno valutate anche 
domande  di piccoli gruppi di ragazzi/e residenti  che vogliono condividere esperienze comuni, 
previa presentazione del progetto di viaggio e  finalità attinenti al bando, nonché di positiva 
valutazione da parte dell’Amministrazione. 
 

DETTAGLI  DEL  BUONO  “Sì, Viaggiare” 
 

Destinatari:  giovani tra i 16 e i 28 anni (vincolo di partecipazione) 
 

Cosa finanzia:   
1) Viaggi finalizzati ad esperienze di cooperazione e scambi in ambito sociale, culturale, 
ambientale, di tutela del patrimonio artistico ed architettonico, promossi da associazioni, enti, 
organizzazioni non governative, istituzioni internazionali, cooperative o auto-organizzati. 
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2)  viaggi culturali e di conoscenza, sia organizzati che auto-organizzati 
 

Sono esclusi viaggi destinati a soggiorni vacanze e tempo libero che non rientrano nelle 
finalità generali dell’iniziativa. 
 

Dove:   all’estero  e in Italia. 
 

Quando: da agosto  2018 a maggio 2019  
 

Importo contributi: 50% delle spese del viaggio documentate  (trasporti, vitto e alloggio, attività, 
ecc..) fino ad un  contributo massimo di  € 500,00 a persona. Ogni giovane  potrà ottenere il 
contributo per un solo viaggio. Il limite economico  è rappresentato dal budget del fondo destinato 
all’iniziativa  pari  ad  € 3.000,00. 
 

Modalità: la richiesta di contributo è individuale. Saranno valutate anche domande di gruppi di 
giovani  che vogliono condividere esperienze comuni. 
 

Alla chiusura del Bando sarà redatta la graduatoria  con l’attribuzione dei seguenti punteggi: 

 età tra i 16 e i 24 anni                                                                                                        P. 2 
 

 destinazione viaggio: Nazioni extra  Europa                                                                     P. 5 
                               Nazioni europee                                                                             P. 3 
                               Italia                                                                                                P. 1 

 finalità dell’ esperienza  
 -   cooperazione in ambito sociale, culturale ,ambientale,  di tutela del patrimonio 
     artistico ed architettonico                                                                                              P. 5 

        -    progetti culturali/tutela dell’ambiente                                                                            P. 3 
        -    viaggi culturali e di conoscenza                                                                                        P. 1  

                                                                                            

 durata    – oltre 1 mese                                                                                                      P. 5 
              -  fino a 30 giorni                                                                                                  P. 3 
              -  fino a 15 giorni                                                                                                  P. 1 
 

 Isee familiare fino a € 15.000                                                                                             P. 2 
 

A parità di punteggio sarà data precedenza in base alla destinazione del viaggio:  
1) Nazioni extra Europa 
2) Nazioni europee 
3) Italia 

 

INDIZIONE BANDO: Le domande dovranno essere presentate,  utilizzando l’apposito modulo 
scaricabile dal sito del Comune  (A) istanza per maggiorenni – B) istanza per minorenni ),  
a  far data 1° agosto 2018 e dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo entro il 15 settembre 2018. 
Le domande dovranno essere correttamente compilate ed integrate con la documentazione 
richiesta, ad ogni singola domanda sarà attribuito il punteggio necessario per redigere la 
graduatoria. 
A tutte le domande ammesse e finanziabili con il fondo  disponibile seguirà il riconoscimento del 
contributo economico che sarà liquidato entro 15 giorni dalla data della partenza.  
Successivamente alla data del 15 settembre  2018 il bando rimarrà aperto,  sarà  quindi possibile 
presentare le domanda e in caso di riconoscimento del buono, nei limiti delle risorse economiche  
ancora disponibili,  lo stesso  verrà  liquidato entro 15 giorni dalla partenza. 
Qualora dopo il ricevimento del contributo il viaggio fosse annullato, il beneficiario dovrà 
provvedere alla sua restituzione entro il mese successivo della data di partenza prevista. 
 

Pregnana M.se,  24 luglio 2018 
La Resp. Sett. Serv. alla Persona 

                                                                                             Cinzia Montoli  


