
 
 
 

 
 
 
 
 

BANDO “GIOVANI VIRTUOSI IN COMUNE (GVIC)” 



TEMA COINVOLGIMENTO 
GIOVANILE - EDIZIONE 2023 

 
Il Bando Giovani	Virtuosi	In	Comune	(GVIC)	-	Tema	Coinvolgimento	Giovanile	-	indetto per	la	Seconda	
Edizione	nel	2023	dall’Associazione	Nazionale	dei	Comuni	Virtuosi	promuove le	giovani	eccellenze	del	
territorio	nazionale,	residenti	nei	Comuni	Virtuosi	d’Italia,	che	si	sono	distinte	nel	corso	del	2022	per	
azioni	virtuose	a	 favore	dell’inclusione	giovanile	sul	proprio	territorio	di	competenza,	 favorendo	per	
questo	 anche	 la	 creazione	 di	 nuove	 reti	 di	 collaborazione	 tra	 gli	 enti	 virtuosi	 e	 non	 sul	 territorio	
nazionale.	

CHI	PUO’	PARTECIPARE	

Il	 Bando	 ha	 l’obiettivo	 di	 individuare	 un	 solo	 vincitore	 (cittadino	 singolo	 o	 gruppo	 di	 cittadini	 o	
associazioni)	 che	 si	 è	 distinto	 nell’ultimo	 anno	 (2022)	 per	 azioni	 virtuose	 di	 tipo	 sociale,	 di	
coinvolgimento	di	giovani	under	30,	sul	proprio	territorio	comunale	virtuoso.	

Al	 bando	 possono	 partecipare	 tutti	 i	 Comuni	 Virtuosi	 d’Italia	 regolarmente	 iscritti	 all’Associazione	
Nazionale	dei	Comuni	Virtuosi	e,	di	conseguenza,	tutti	i	giovani	dai	18	ai	35	anni	residenti.	

Per	l’ammissione	alla	selezione	è	richiesto	al	candidato,	a	pena	di	esclusione,	il	possesso	dei	seguenti	
requisiti:	
	

1. Il	 referente	 (inteso	 come	 singolo	 cittadino,	 membro	 o	 presidente	 di	 un’associazione	 o	
referente	di	un	gruppo	di	cittadini)	deve	aver	compiuto	il	diciottesimo	anno	di	età	e	non	aver	
superato	il	trentacinquesimo	anno	di	età	alla	data	di	presentazione	della	domanda;	

2. avere	residenza	nel	comune	virtuoso	in	cui	ci	si	candida;	
3. aver	operato	virtuosamente	per	i	giovani	nel	proprio	comune	virtuoso	in	cui	ci	si	candida;	
4. fornire	la	domanda	di	candidatura	compilata	nella	sua	totalità	ed	entro	i	termini	indicati;	
5. presentare	fotocopia	del	documento	di	riconoscimento	(D.I	o	C.F);	
6. non	aver	riportato	alcuna	condanna	anche	non	definitiva	alla	pena	della	reclusione	superiore	

ad	 un	 anno	 per	 delitto	 non	 colposo	 ovvero	 ad	 una	 pena	 della	 reclusione	 anche	 di	 entità	
inferiore	per	un	delitto	contro	 la	persona	o	concernente	detenzione,	uso,	porto,	 trasporto,	
importazione	 o	 esportazione	 illecita	 di	 armi	 o	 materie	 esplodenti,	 ovvero	 per	 delitti	
riguardanti	l’appartenenza	o	il	favoreggiamento	a	gruppi	eversivi,	terroristici	o	di	criminalità	
organizzata,	ovvero	per	reati	contro	il	patrimonio.	

	
	
CRITERI	DI	SELEZIONE	

Il	vincitore,	da	intendersi	come	singolo	cittadino,	gruppo	di	cittadini	o	associazione,	verrà	scelto	tra	tutti	
i	candidati	a	seguito	di	una	valutazione	e	votazione	del	lavoro	svolto	(progetto	presentato,	iniziativa,	
azione	per	giovani,	start	up	per	giovani…)	che	effettuerà	il	Direttivo	Nazionale	dei	Comuni	Virtuosi	e	in	
base	ai	seguenti	criteri	e	punteggi	(40	punti	totali	raggiungibili):	

- pertinenza	con	il	tema	del	bando	–	max	10	punti	
- beneficiari	dell’azione	–	max	5	punti	
- impatto	sul	territorio	–	max	5	punti	
- durata	dell’azione	–	max	5	punti	
- originalità	e	novità	–	max	5	punti	
- credibilità	della	strategia	d’intervento	–	max	5	punti	
- sostenibilità	economica	–	max	5	punti	



I	vincitori	verranno	premiati	presso	il	comune	di	appartenenza	del	vincitore	SABATO	16	SETTEMBRE	
2023	 dal	 Direttivo	 Nazionale	 dei	 Comuni	 Virtuosi	 previa	 comunicazione	 all’Ente	 del	 vincitore	 e	
disponibilità	dello	stesso.	

COME	PARTECIPARE	

L’Ente	 regolarmente	 iscritto	 all’Associazione	 Nazionale	 dei	 Comuni	 Virtuosi	 dovrà	 comunicare	 la	
propria	 adesione	 al	 Bando	 Giovani	 Virtuosi	 In	 Comune	 entro	 e	 non	 oltre	 le	 18	 del	 13	marzo	 2023	
all’indirizzo	PEC	ufficiale	dell’Associazione	Comuni	Virtuosi	(pec@pec.comunivirtuosi.org).	A	seguito	di	
quella	 data,	 l’Ente	 virtuoso	 potrà	 pubblicare	 il	 Bando	 sul	 proprio	 Albo	 Pretorio	 e	 sui	 canali	 di	
informazione	istituzionali	esistenti	e	invitare	anche	personalmente	i	giovani	virtuosi	alla	partecipazione	
del	bando.	Il	cittadino	interessato	a	partecipare	dovrà	inviare	la	domanda	di	partecipazione	interamente	
compilata	(ALLEGATO	A)	e	fotocopia	del	documento	di	identità	al	proprio	Ente	di	appartenenza	entro	e	
non	 oltre	 le	 18	 del	 28	 aprile	 2023.	 Lo	 stesso	 Ente	 dovrà	 poi	 comunicare	 la	 lista	 dei	 candidati	 da	
sottoporre	 alla	 valutazione	 dell’Associazione	 allegando	 la	 relativa	 domanda	 di	 partecipazione	
(ALLEGATO	A)	e	 fotocopia	del	documento	di	 identità	entro	e	non	oltre	 le	18	del	29	maggio	2023	al	
suddetto	indirizzo	PEC.	Dopo	quella	data	l’Associazione	si	riserva	il	tempo	per	decretare	il	vincitore,	il	
quale,	al	termine	di	quel	periodo,	riceverà	una	lettera	di	convocazione	per	la	premiazione	che	avverrà	
in	 data	 sabato	 16	 settembre	 2023	 (informazioni	 puntuali	 sulla	 cerimonia	 di	 premiazione	 verranno	
comunicate	prima	della	data	indicata).	

PREMIO	
Il	vincitore,	scelto	sulla	base	del	maggior	punteggio	ottenuto,	riceverà	un	BONUS	ECONOMICO	utile	al	
proseguo	delle	attività	inerenti	il	progetto	premiato	da	sviluppare	sul	proprio	territorio	comunale	entro	
il	2023	del	valore	di	EURO	3.000	ed	anche	un	BONUS	TURISTICO	che	gli	consentirà	di	visitare	uno	dei	
Comuni	Virtuosi	d’Italia	(la	lista	con	i	comuni	aderenti	verrà	resa	nota	entro	il	16	settembre	2023),	da	
utilizzare	 entro		settembre	 2024.	 Tutte	 le	 informazioni	 e	 le	modalità	 di	 utilizzo	 del	 premio	 verranno	
comunicate	personalmente	al	vincitore	interessato	al	momento	della	premiazione.	

BONUS	TURISTICO:	Si	chiede	ai	comuni	partecipanti	di	comunicare	all’Associazione,	al	momento	
della	presentazione	della	domanda,	la	propria	disponibilità	ad	ospitare	a	proprie	spese	il	vitto	e	
l’alloggio	per	il	vincitore	sul	proprio	territorio	comunale	per	la	durata	di	UNA	notte,	garantendo	

al	contempo	una	visita	guidata	al	territorio.	
	
	
	

REFERENTE	DEL	BANDO	
Asia	Trambaioli	(Membro	Direttivo	Nazionale	ACV)	-	email:	info@comunivirtuosi.org	



ALLEGATO	A	

DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	BANDO	GIOVANI	VIRTUOSI	IN	COMUNE	
(GVIC)	2023	

	

	
I	seguenti	dati	del	candidato	verranno	utilizzati	dall’Associazione	per	valutare	i	vincitori	del	bando.	La	
domanda	deve	essere	compilata	interamente	nelle	sue	parti.	Si	valuteranno	soltanto	le	domande	con	
effettiva	pertinenza	con	il	contesto	ambientale	del	bando	proposto.	Ogni	informazione	inserita	nella	
domanda	potrà	poi	essere	verificata	nella	sua	veridicità	dalla	stessa	Associazione.	
	
	
	

NOME	E	COGNOME	  
DATA	E	LUOGO	DI	NASCITA	  

COMUNE	VIRTUOSO	DI	
RESIDENZA/APPARTENENZA	

 

INDICARE	SE	SI	PARTECIPA	AL	BANDO	COME	
SINGOLO	CITTADINO/REFERENTE	DI	UN	
GRUPPO	DI	CITTADINI/REFERENTE	DI	

UN’ASSOCIAZIONE	

 

	

INDICARE	IL	NOME	DELL’ASSOCIAZIONE	
E	ALLEGARE	ALLA	DOMANDA	DI	
PARTECIPAZIONE	LO	STATUTO	DI	

COSTITUZIONE	DELLA	STESSA	ASSOCIAZIONE	

 

SE	SI	TRATTA	DI	UN	GRUPPO	DI	CITTADINI,	
INDICARE	IL	NUMERO	DI	CITTADINI	

COINVOLTI	NEL	GRUPPO	

 

	

DESCRIVERE	L’AZIONE	PER	GIOVANI	
PROMOSSA	SUL	PROPRIO	TERRITORIO	

COMUNALE	(si	può	trattare	di	un’azione	singola,	un	
insieme	di	azioni	a	favore	dei	giovani,	un	progetto,	una	

start	up,	ecc...)	

 



	
DURATA	DELL’AZIONE	(specificare	se	l’azione	
giovanile/sociale	è	stata	messa	in	pratica	solo	nel	

2022	o	
anche	prima	del	2022	E	SE	INTENDE	PROSEGUIRE	

ANCHE	NEI	PROSSIMI	ANNI)	

 

BENEFICIARI	DELL’AZIONE	(specificare	se	e	
quanti	attori	hanno	beneficiato	dell’azione	

giovanile/sociale		promossa)	

 

	
INDICARE	QUALE	IMPATTO	HA	AVUTO	SUL	

TERRITORIO	OVE	L’AZIONE	
GIOVANILE/SOCIALE	È		STATA	PROMOSSA	

 

	
	

INDICARE	QUALI	FATTORI	LA	RENDONO	
UN’AZIONE/PROGETTO/ecc	

GIOVANILE/SOCIALE	ORIGINALE	

 

	
INSERIRE,	SE	PRESENTI,	I	RIFERIMENTI	
DIGITALI	(SITO	WEB,	NOTIZIE,	PAGINE	
SOCIAL)	CONSULTABILI	PER	AVERE	

RISCONTRI	SULLA	VERIDICITA’	DELL’AZIONE	
GIOVANILE/SOCIALE	PROMOSSA.	

 

	
INDICARE	SE	L’AZIONE/PROGETTO/ECC	HA	
RICEVUTO	FINANZIAMENTI/SUPPORTO	

ECONOMICO	O	È	STATA	PROMOSSA	A	COSTO	
ZERO	

 

	
DATA	PRESENTAZIONE	DELLA	DOMANDA	
PER	IL	BANDO	GIOVANI	ECCELLENZE	DEI	

COMUNI	VIRTUOSI	

 

RIFERIMENTO	TELEFONICO	E	EMAIL	DEL	
REFERENTE	

 

	
	
	

Firma	del	candidato	al	Bando	


