SCHEDA INFORMATIVA
BANDO FINANZIATO CON FONDI REGIONALI
TITOLO

Lombardia 2030. Il futuro ha la tua voce
Il bando “La Lombardia è dei giovani 2030. Il futuro ha la tua
voce” è rivolto a giovani di età compresa tra i 18 e i 34 anni alla
data di apertura del bando che vivono in Lombardia.
Per partecipare è necessario presentare un video originale,
della durata massima di 2 minuti, che descriva idee,
espressioni e prospettive future sul tema “Lombardia 2030.
Il futuro ha la tua voce” nelle tematiche quali: inclusione
sociale, gender gap, sviluppo occupazionale, formazione,
innovazione, sostenibilità (i temi selezionati fanno riferimento
agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030
dell’ONU).
Il video dovrà essere accompagnato da una scheda che
illustri il progetto creativo, una descrizione del lavoro svolto
per la realizzazione e il contenuto del messaggio che si intende
trasmettere.

I prodotti digitali pervenuti saranno esaminati da un Nucleo di
valutazione di cui faranno parte rappresentanti della Direzione
Generale Sviluppo Città Metropolitana, Giovani e
Comunicazione.
Il Nucleo di valutazione selezionerà, sulla base dei criteri di
DI COSA SI TRATTA
valutazione individuati e a suo insindacabile giudizio, cinque
prodotti digitali per ogni categoria di partecipanti (18 – 24
anni; 25 – 29 anni; 30 – 34 anni).
Ai primi classificati per ogni categoria verrà riconosciuto un
corrispettivo economico a titolo di prestazione d’opera per
complessivi EUR 45.000,00, così ripartito:
1° classificato - EUR 5.000,00 lordi
2° classificato - EUR 4.000,00 lordi
3° classificato - EUR 3.000,00 lordi
4° classificato - EUR 2.000,00 lordi
Saranno inoltre previsti due riconoscimenti speciali del valore di
EUR 1.500,00 lordi ciascuno, per i video meritevoli che non
rientreranno tra i quattro classificati di ogni categoria.
I progetti presentati dovranno tassativamente garantire
l’uso di materiale originale e inedito.
I prodotti digitali vincitori saranno acquisiti in proprietà di
Regione Lombardia che sarà esclusiva titolare di tutti i diritti di
proprietà e di riproduzione. I restanti video rimangono in
proprietà degli autori che cedono a Regione Lombardia il solo
diritto di riproduzione.
TIPOLOGIA Bando
Possono partecipare all’iniziativa: giovani di età compresa tra
i 18 e i 34 anni alla data di apertura del bando, residenti o
CHI PUÒ PARTECIPARE
domiciliati in Lombardia.
È esclusa la partecipazione di soggetti titolari di partita IVA.
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RISORSE DISPONIBILI Euro 45.000,00
Premio del valore compreso fra 1.500 e 5.000 euro lordi.
Il premio è riconosciuto a titolo di prestazione d’opera con
CARATTERISTICHE DEL FINANZIAMENTO applicazione della ritenuta d'imposta del 25% ai sensi dell'art. 30
del DPR 600/1973.
DATA APERTURA 14/06/2021 10:00
DATA CHIUSURA 31/08/2021 12:00
PROCEDURA DI SELEZIONE Valutativa a Graduatoria
COME PARTECIPARE Qualsiasi informazione relativa ai contenuti del bando e agli
adempimenti
connessi
potrà
essere
richiesta
a:
giovani@regione.lombardia.it
INFORMAZIONI E CONTATTI Per le richieste di assistenza alla compilazione online e per i
quesiti di ordine tecnico sulle procedure informatizzate è
possibile contattare il call center al numero verde 800.131.151 o
scrivere a bandi@regione.lombardia.it.
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