
GIOVANI SMART – KICK OFF MEETING

10 novembre 2022
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ESITI DEL BANDO

Milano 57

Monza e Brianza 15

Pavia 8

Sondrio 4

Varese 18

Provincia n. progetti

Bergamo 21

Brescia 32

Como 11

Cremona 8

Lecco 5

Lodi 2

Mantova 10

Progetti presentati: 229

Progetti finanziati: 191 (a seguito di 
scorrimento della graduatoria)

Partner coinvolti nelle reti territoriali: 885

Risorse complessive destinate: 7 milioni 
di euro
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IL BANDO

Il Bando Giovani SMART (Sport Musica Arte) ha la finalità di offrire ai giovani 
proposti efficaci e coinvolgenti per favorire la ripresa della socialità e contrastare il 
disagio giovanile attraverso attività sportive, artistiche, culturali, musicali.

Sostiene la realizzazione di attività gratuite per i giovani finalizzate a contrastare il 
fenomeno del disagio giovanile, quali:
- percorsi di crescita, partecipazione e inclusione sociale;
- iniziative / laboratori culturali, teatrali, artistici, musicali;
- attività sportive;
- interventi di peer education, azioni di collaborazione partecipata;
- attività ludico ricreative.
sempre con il supporto di figure educative e psicopedagogiche esperte.
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Autonomia e protagonismo dei giovani (lett. a)

Attività motorie e sportive a tutti i livelli come leva di inclusione e 
integrazione sociale, di superamento del disagio e opportunità che concorre 
allo sviluppo globale della persona  (lett. t)

IL RACCORDO CON GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE REGIONALE
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Forme di espressione nei diversi ambiti artistici e culturali (lett. o)

Servizi territoriali rivolti ai giovani, in chiave organica e strutturata con figure 
professionali dedicate e specificatamente formate (lett. v)

IL RACCORDO CON GLI OBIETTIVI DELLA LEGGE REGIONALE
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COMUNICAZIONE E BRAND IDENTITY

Comunicare insieme è importante per diffondere le attività e i risultati dei progetti tramite un brand 
unico ed elementi identificabili, da promuovere anche sui siti e profili social di Regione Lombardia. 
L’approvazione preventiva del materiale di comunicazione (inviti, comunicati stampa, pubblicazioni, 
manifesti e locandine, pieghevoli, pagine web, post social, video, ecc.) riguarda la forma grafica, che 
dovrà obbligatoriamente riportare:
- il visual “Giovani Smart” in alto a destra; 
- il logo Regione Lombardia, in basso a destra, con la dicitura “Con il contributo di”;
Le bozze dei materiali di comunicazione dovranno essere trasmesse per approvazione almeno 5 giorni 
prima della stampa o messa online.

Nelle attività di comunicazione e promozione sui social network è richiesto di citare tramite mention
Regione Lombardia, presente con profilo istituzionale sui social:
• Instagram (@generazionelombardia)
• Facebook (@Regione.Lombardia.official)
• Linkedin (Regione Lombardia)



1. Eventuale visual di progetto posizionato in alto a 
sinistra;

2. Il visual “Giovani SMART”, senza apportarvi 
modifiche sostanziali ma solo adattamenti di 
dimensione, posizionato in alto a destra;

3. Il logo di Regione Lombardia, in basso a destra, con 
la dicitura “Con il contributo di” (sopra al logo, 
allineata a sinistra, font Helvetica, prima lettera 
maiuscola, senza punteggiatura);

4. I loghi dei partner possono essere inseriti vicino al 
visual GIOVANI SMART o sulla stessa riga del logo di 
RL ma separati da logo di RL con una riga verticale.

5. La riga nella quale è inserito il logo di RL deve 
essere lasciata libera da eventuali scritte / 
informazioni. Possono essere inseriti, come scritto 
sopra, altri loghi ma il logo di RL deve essere 
sempre separato da una riga verticale.

COMUNICAZIONE E BRAND IDENTITY: UN ESEMPIO
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COMUNICAZIONE E CONDIVISIONE DEL PERCORSO

Per facilitare un confronto e una condivisione sull’avanzamento dei 
progetti, sarà costituita una community dedicata all’interno del 
nuovo portale delle politiche giovanili:
www.giovani.regione.lombardia.it



Il CUP deve essere indicato su tutti i documenti amministrativi e contabili relativi allo specifico progetto cui
esso corrisponde. L’art. 11 comma 2 bis della legge 16 gennaio 2003, n. 3 stabilisce che:
“Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o
autorizzano l’esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici
di cui al comma 1 [CUP] che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso”.

LA RENDICONTAZIONE – IL CUP

CUP: E81B22002810003

per i progetti finanziati con 

decreto n. 11228 del 28/07/2022 

CUP: E81B22003050003

per i progetti «scorrimento» 

finanziati con decreto n. 13485 

del 23/09/2022 

NB Sono già state approvate tutte le note di liquidazione per erogare la prima tranche di contributo, cioè
l’anticipo del 50% del co-finanziamento regionale



FEBBRAIO
2023

MONITORAGGIO 
ATTIVITA’

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA’

ENTRO 40 
GG DALLA 
FINE DELLE 
ATTIVITA’

ENTRO IL 
31 

OTTOBRE

GIUGNO
2023

MONITORAGGIO 
ATTIVITA’

CONFERMA/
MODIFICA 

BUDGET 
FINALE

RENDICONTA
ZIONE FINALE

FINE ATTIVITA’
30 SETTEMBRE



Per qualsiasi domanda, richiesta, ecc. legata al bando scrivere una 
mail alla casella dedicata:
giovanismart@regione.lombardia.it

inserendo nell’oggetto: 
«NOME CAPOFILA PROGETTO – oggetto richiesta»:

Per problemi di ordine tecnico connessi alle funzionalità di Bandi on line: 

bandi@regione.lombardia.it

oppure 

numero verde 800.131.151 (h 8.00 – 20.00)

CONTATTI

mailto:bandi@regione.lombardia.it

