L.R. n. 3/2009, art.9, comma 1, lett.c)

n

Comune

Prov.

Titolo Progetto

Interventi a favore della gioventù- Elenco delle proposte escluse Allegato B alla DElib.G.R. n. 41/25 del 23.11.2010

Importo totale

cofinanziame
nto comunale

contributo
regionale
richiesto

motivo esclusione

Descrizione

1

Baressa

OR

I giovani
imprenditori

5.500,00

500,00

5.000,00 E' stata presentata
più di una proposta
progettuale

La proposta progettuale intende avvicinare i giovani
alla socializzazione e la conoscenza delle dinamiche
del mondo del lavoro e del mondo imprenditoriale
con corsi descritti in modo puntuale

2

Guspini

CA

Protagonisti del
futuro prossimo

5.000,00

500,00

4.500,00 E' stata presentata
più di una proposta
progettuale

La proposta progettuale si propone di avvicinare i
giovani alla musica e al teatro attraverso la messa in
scena di un musical che affronta tematiche giovanili.

3

Monastir

CA

L'europa dei
giovani

5.500,00

550,00

4.950,00 E' stata presentata
più di una proposta
progettuale

La proposta progettuale intende far conoscere ai
giovani la struttura e il funzionamento dell'UE e ha
come finalità la socializzazione e la conoscenza
delle dinamiche del mondo del lavoro attraverso
laboratori e corsi.

4

Ortacesus

CA

L'impresa dei
giovani

5.500,00

500,00

5.000,00 E' stata presentata
più di una proposta
progettuale

La proposta progettuale intende far accedere i
giovani agli strumenti dell'imprenditoria giovanile e
ha come finalità la socializzazione e la conoscenza
delle dinamiche del mondo del lavoro con corsi
descritti in modo puntuale

5

Sant'Antioco CI

Esprimere il teatro
per giovani
espressioni

5.000,00

500,00

4.500,00 E' stata presentata
più di una proposta
progettuale

La proposte progettuale si pone come obiettivo la
creazione di un laboratorio teatrale per acquisire
maggior consapevolezza di sé e come fare
comunicazione collettiva.

6

Sant'Antioco CI

Le ali della musica
per giovani talenti

5.000,00

500,00

4.500,00 E' stata presentata
più di una proposta
progettuale

La proposta progettuale si pone come finalità
l'acquisizione di strumenti e modalità per la
costruzione e il miglioramento dell'intelligenza
musicale e corporea
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Interventi a favore della gioventù- Elenco delle proposte escluse Allegato B alla DElib.G.R. n. 41/25 del 23.11.2010

Importo totale

cofinanziame
nto comunale

contributo
regionale
richiesto

motivo esclusione

Descrizione

7

Abbasanta

OR

Attiva…mente:la
parola ai giovani
abbasantesi

5.500,00

550,00

4.950,00 La proposta
Proposta progettuale che si propone di delineare ed
progettuale si
appoggiare azioni che favoriscano l'esercizio della
presenta generica e cittadinanza attiva da parte dei giovani.
poco chiara nella sua
realizzazione

8

Barrali

CA

I giovani e la
musica:crocevia di
culture

5.600,00

600,00

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

9

Budoni

OT

Ne suoniamo di
mille colori

5.500,00

500,00

5.000,00 Non è stato allegato La proposta progettuale si propone di realizzare un
l'elenco dei giovani laboratorio musicale dove favorire l'apprendimento
partecipanti al
della musica ma anche come area ricreativa
progetto

10

Burcei

CA

Giovani di Burcei
per l'Europa

5.800,00

800,00

5.000,00 Non è chiaro come
verrà realizzato il
progetto

La proposta progettuale si propone di diffondere la
conoscenza delle opportunità offerte ai giovani in
ambito culturale in particolar modo la conoscenza
del programma europeo Gioventù in azione

11

Cabras

OR

La musica è il mio
lavoro

7.143,00

2.143,00

5.000,00 Si ritiene di dare
preferenza ad altre
proposte progettuali
in quanto prive di
finanziamenti mirati.

La proposta progettuale si collega ad un altro
finanziamento regionale nell'ambito dell'APQ
Politiche Giovanili. Si intendono acquisire strumenti
musicali per uno studio di registrazione.

12

Cagliari

CA

Giovani europei

5.500,00

500,00

5.000,00 Manca delibera di
Giunta

La proposta progettuale intende far conoscere ai
giovani la struttura e il funzionamento dell'UE e ha
come finalità la socializzazione e la conoscenza
delle dinamiche del mondo del lavoro attraverso
laboratori e corsi.
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La proposta prevede uno spazio specifico dove i
giovani possano utilizzare la musica come momento
di crescita e conoscenza
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13

Cagliari

CA

<html>Portale@gi
ovani

5.500,00

500,00

5.000,00 Manca delibera di
Giunta

La proposta progettuale prevede che i giovani
aggiornino e lavorino sul sito internet del centro
giovani di Cagliari,

14

Cagliari

CA

Dalla matita al pc

5.500,00

500,00

5.000,00 Manca delibera di
Giunta

La proposta progettuale consiste nella realizzazione
di un corso/concorso di animazione digitale e di
fumetto.Si tratta di un corso di 16 settimane
attraverso il quale i giovani impereranno tecniche
fumettistiche di animazione digitale.

15

Cagliari

CA

Faccia di libro
racconta al centro

5.500,00

500,00

5.000,00 Manca delibera di
Giunta

La proposta progettuale intende aprire un profili
facebook dedicata al progetto stesso ".Vi sarà la
pubblicizzazione dei risultati,la creazione del
racconto attraverso un meccanismo di condivisione
sul profilo facebook.

16

Cagliari

CA

Orientarsi al
centro

5.500,00

500,00

5.000,00 Manca delibera di
Giunta

La proposta progettuale prevede un percorso di
ricerca attiva del lavoro.Obiettivo proncipale sarà
quello di diagnosticare le proprie competenze con
l'aiuto di un tutor

17

Cagliari

CA

Giovani:educare
all'imprenditorialità

5.500,00

500,00

5.000,00 Manca delibera di
Giunta

la proposta progettuale intende far accedere i
giovani agli strumenti dell'imprenditoria giovanile e
ha come finalità la socializzazione e la conoscenza
delle dinamiche del mondo del lavoro con corsi
descritti in modo puntuale

18

Calangianus OT

Portale turistico
Calangianus

5.500,00

500,00

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

La proposta progettuale intende consolidare i
risultati sulle politiche giovanili dall'utilizzo dei
sistemi informativi,al lavoro di gruppo,alla
valorizzazione delle bellezze ambientali
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n

Comune

Prov.

19

Capoterra

CA

20

Castelsardo SS

21

Titolo Progetto

Importo totale

cofinanziame
nto comunale

contributo
regionale
richiesto

motivo esclusione

5.000,00 Non è stato allegato
l'elenco dei giovani
partecipanti al
progetto

Descrizione

5.500,00

500,00

moltimo(n)di

10.000,00

1.000,00

9.000,00 La proposta
La proposta progettuale prevede la creazione di una
progettuale si
rete di attività di promozione della lettura e di
presenta generica e laboratori artistici per i giovani.VI saranno due
poco chiara nella sua giornate legate ad un evento culturale.
realizzazione

Castelsardo SS

Controcaos:festa
della creatività

10.000,00

1.000,00

9.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti.Il contributo
regionale non può
essere suoeriore a
5000 euro

La proposta progettuale si pone come obiettivo la
realiuzzazione di un evento per rafforzare il rapporto
tra scuola e territorio e contro la dispersione
scolastica (Tre giornate di spettacoli e laboratori)

22

Chiaramonti SS

Le note dentro le
immagini

6.000,00

1.000,00

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

La proposta progettuale propone la creazione di
incontri laboratoriali che hanno per oggetto
l'implementazione delle attività legate alla fotografia
e alla musica

23

Dolianova

Music band

5.000,00

500,00

CA

Apprendere per
crescere,creare e
comunicare
insieme

Interventi a favore della gioventù- Elenco delle proposte escluse Allegato B alla DElib.G.R. n. 41/25 del 23.11.2010

La proposta progettuale si pone come obiettivo la
realizzazione sull'web di una competizione musicale
fra le band giovanili di Capoterra.Seguiranno i
ragazzi i docenti della Scuola civica di musica

4.500,00 La proposta
La proposta progettuale propone la realizzazione di
progettuale si
un percorso formativo e un videoclip musicale che
presenta generica e abbia come protagoniste le diverse band musicali.si
poco chiara nella sua realizzerà un video del set realizzazione
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24

Elmas

CA

Cartoline da
Elmas

5.500,00

550,00

4.950,00 Non è stato allegato La proposta progettuale propone un percorso di
l'elenco dei giovani fotografia digitale per "acquisire conoscenze per
partecipanti al
scattare buone fotografie"
progetto

25

Elmas

CA

Digital
divide?no,grazie

5.500,00

550,00

4.950,00 La proposta
La proposta progettuale propone di lanciare un
progettuale si
nuovo approccio per l'aggregazione giovanile in
presenta generica e un'ottica sociale e condivisa con l'web 2.0 un
poco chiara nella sua percorso di fotografia digitale per "acquisire
realizzazione
conoscenze per scattare buone fotografie"

26

Esterzili

CA

Archivio della
memoria storica di
Esterzili:le fonti
orali

7.000,00

2.000,00

5.000,00 La proposta
Progetto che mira alla raccoltà dell'identità e delle
progettuale si
tradizioni popolari attraverso un lavoro di
presenta generica e ricognizione,di ricerca sul campo,di elaborazione
poco chiara nella sua dati e catalogazione
realizzazione

27

Gadoni

NU

Crescere insiemeSportello turistico

7.500,00

2.500,00

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

28

Gesico

CA

Y.E.S. the
future!Yiuth in
Europe

6.000,00

1.000,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale propone lo sviluppo di una
progettuale si
serie di interventi culturali:si svolgerà con altri gruppi
presenta generica e di giovani dell'UE.Si tratta di attività
poco chiara nella sua varie:giochi,esercizi di gruppo,attività sportive e
realizzazione
musicali.

29

Gavoi

NU

Oltre il suono

5.950,00

1.450,00

4.500,00 La proposta
La proposta progettuale prevede l'allestimento di
progettuale si
una sala prove musicale con dotazioni di strumenti e
presenta generica e apparati tecnico informatici di elaborazione audio
poco chiara nella sua video.
realizzazione
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Si intende aprire uno sportello turistico locale per
potenziare i servizi di accoglienza e animazione
socio culturale a favore della popolazione residente
e dei turisti per la creazione di figure professionali
spendibili nell'occupazione
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30

Gonnosnò

OR

I giovani
imprenditori

5.500,00

550,00

4.950,00 E' stata presentata
più di una proposta
progettuale

31

Ghilarza

OR

Giovani in
movimento

5.500,00

550,00

4.950,00 La proposta
La proposta progettuale prevede di costituire una
progettuale si
consulta dei giovani con 5 incontri tematici per
presenta generica e presentare ai giovani la peculiarità della
poco chiara nella sua partecipazione giovanile per lo sviluppo locale.
realizzazione

32

Giave

SS

Progetto Banda
larga

4.500,00

450,00

4.050,00 La proposta
L'obiettivo della proposta progettuale è quello di
progettuale si
rendere i giovani più consapevoli della loro forma
presenta generica e fisica attraverso un percorso ludico che utilizza la
poco chiara nella sua banda larga.Si tratta di videogiochi.
realizzazione

33

Iglesias

Centro di
Aggregazione
giovanile "Tre
frazioni"

3.587,72

326,00

3.261,72 Si ritiene di dare
L'obiettivo della proposta progettuale si intende
preferenza ad altre creare un internet point,attivare un forum
proposte progettuali giovani,realizzare dibattiti e convegni.
in quanto prive di
finanziamenti mirati.

34

Iglesias

MC

Iglesias e il suo
territorio

3.500,00

350,00

3.150,00 La proposta
La proposta progettuale intende proporre la
progettuale si
realizzazione di un concorso fotografico a premi
presenta generica e
poco chiara nella sua
realizzazione

35

Luras

SS

I giovani e la
musica

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
La proposta progettuale propone di creare
progettuale si
alternative per i giovani mediante l'offerta di tecniche
presenta generica e espressive con la ricerca della comunicazione con
poco chiara nella sua gli altri attraverso la musica.
realizzazione
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La proposta progettuale intende far accedere i
giovani agli strumenti dell'imprenditoria giovanile e
ha come finalità la socializzazione e la conoscenza
delle dinamiche del mondo del lavoro con corsi
descritti in modo puntuale
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36

Luras

SS

I giovani e il teatro

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
La proposta progettuale si propone di creare
progettuale si
alternative per i giovani mediante l'offerta di tecniche
presenta generica e espressive con la ricerca della comunicazione con
poco chiara nella sua gli altri attraverso il teatro.
realizzazione

37

Luras

OT

Leggo imparo e
conosco il mio
paese

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
La proposta progettuale nasce dall'idea di base di
progettuale si
conoscere di ricordare la memoria passata del
presenta generica e paese di Luras,delle sue tradizioni ,della sua cultura.
poco chiara nella sua
realizzazione

38

Milis

OR

WWW.consultadeigiovaniMilis.it
6.500,00

1.500,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale prevede la realizzazione di
progettuale si
un corso di informatica,la creazione di un sito
presenta generica e internet,la creazione di un giornalino e di una
poco chiara nella sua newletter trimestrale
realizzazione

39

Narbolia

OR

MusicAnarboliA

6.500,00

1.500,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale intende creare un
progettuale si
laboratorio di ascolto critico della musica guidata da
presenta generica e un tutor .Si intende far acquisire ai giovani una
poco chiara nella sua sensibilità verso la musica e una conoscenza della
realizzazione
stessa

40

Nurachi

OR

Intervento a
favore della
gioventù

0,00

0,00

41

Nuraminis

CA

I giovani europei

5.000,00

500,00

0,00 Non sono presenti i La proposta progettuale prevede un percorso che
dati richiesti dalla
mira all'educazione alla legalità attraverso
modulistica regionale l'esperienza della radio.Prevede lezioni frontali
(preventivo,proposta rivolte alle conoscenze delle tecniche e degli
progettuale di 2
strumenti della radio all'interno di uno studio di
cartelle,nominativi
registrazione.
giovani)
4.500,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti
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Manca progetto e non sono compilate tutte le partio
del modulo
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42

Nuraminis

CA

Educare
all'imprenditorialità

5.000,00

500,00

4.500,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

43

Oniferi

NU

Europrogettazione
per il programma
Gioventù in azione

5.555,00

555,00

5.000,00 La proposta
Diffusione della conoscenza dei servizi e delle
progettuale si
opportunità offerte ai giovani:studio del programma
presenta generica e Gioventù in azione.
poco chiara nella sua
realizzazione

44

Ossi

SS

Cultura in
movimento

6.000,00

1.000,00

45

Ozieri

SS

Obiettivo giovani

5.500,00

550,00

46

Padria

SS

Padria.Meilogu.Sa
ssari

10.000,00

5.000,00

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

La proposta progettuale intende avviare un percorso
di riordinamento e catalogazione di reperti
provenienti da arre archeologiche per la
valorizzazione degli stessi e ai fini di una
esposizione.

47

Perdaxius

CI

Arte
contemporanea a
Perdaxius

5.500,00

550,00

4.950,00 Non è stato allegato
l'elenco dei giovani
partecipanti al
progetto ma solo i
nomi degli artisti

Il progetto propone la realizzazione di laboratori in
cui giovani artisti già attivi nella scena
internazionale coinvolgono i giovani del paese in
una mostra d'arte contemporanea

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

La proposta progettuale intende far accedere i
giovani agli strumenti dell'imprenditoria giovanile e
ha come finalità la socializzazione e la conoscenza
delle dinamiche del mondo del lavoro.

Realizzazione di una manifestazione culturale
itinerante nel paese con lo scopo di valorizzare i siti
archeologici e le chiese campestri del territorio

4.950,00 La proposta
Si intende creare un laboratorio fotografico quale
progettuale si
percorso educativo nell'ottica della
presenta generica e prevenzione,promozione epartecipazione dei giovani
poco chiara nella sua con allestimento di una mostra fotografica e un
realizzazione
viaggio.
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48

Ploaghe

SS

49

Porto Torres SS

50

Portotorres

SS

51

Quartu
S.Elena

CA

52

Quartu
S.Elena

Titolo Progetto

Interventi a favore della gioventù- Elenco delle proposte escluse Allegato B alla DElib.G.R. n. 41/25 del 23.11.2010

Importo totale

cofinanziame
nto comunale

contributo
regionale
richiesto

motivo esclusione

Descrizione

Laboratorio di
pittura su vetro

6.000,00

1.000,00

5.000,00 Non è stato allegato La proposta progettuale intende creare un
l'elenco dei giovani laboratorio di pittura su vetro :tecniche e utilizzo
partecipanti al
degli strumenti
progetto

La gazzetta
turritana

6.040,00

1.040,00

5.000,00 La proposta
Il progetto si propone di coinvolgere i giovani nella
progettuale si
realizzazione di un giornalino locale con l'intenzione
presenta generica e di promuovere uno strumento finalizzato a rendere i
poco chiara nella sua ragazzi protagonisti della comunità
realizzazione

6.040,00

1.040,00

5.000,00 La proposta
Il progetto si propone di coinvolgere i giovani nella
progettuale si
realizzazione di un software finalizzato
presenta generica e all'autoproduzione musicale
poco chiara nella sua
realizzazione

Percorso integrato
di educazione alla
cittadinanza e allo
sviluppo

3.850,00

385,00

3.465,00 Non è stato allegato
l'elenco dei giovani
partecipanti al
progetto

La proposta progettuale intende avvicinare un
gruppo di giovani a problematiche di diversa
origina,un gruppo multiculturale per favorire il
confronto.Laboratori per favorire l'integrazione
sociale e la cittadinanza attiva-

CA

Summer time raro

5.000,00

500,00

4.500,00 Non è stato allegato
l'elenco dei giovani
partecipanti al
progetto

La proposta progettuale si pone come finalità la
realizzazione di un evento per la stagione estiva.I
giovani cercheranno la location e gli spazi ove
allestire stand di prodotti cpmmerciali.Giocolieri e
animatori renderanno l'evento più gradevole

53

Riola Sardo OR

Laboratorio di
radiofonia sul
tema della legalità

0,00

0,00

54

Ruinas

I giovani e
l'Unione europea

5.500,00

550,00

OR

0,00 Manca il preventivo e Il progetto mira alla educazione alla legalità
l'elenco dei giovani attraverso l'esperienza della radio.Prevede lezioni
partecipanti al
sulle tecniche della radiofonia in uno studio di
progetto
registrazione.
4.950,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti
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la proposta progettuale intende far conoscere ai
giovani la struttura e il funzionamento dell'UE e ha
come finalità la socializzazione e la conoscenza
delle dinamiche del mondo del lavoro attraverso
laboratori e corsi..
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n

Comune

55

Samassi

56

Prov.
MC

Titolo Progetto

Interventi a favore della gioventù- Elenco delle proposte escluse Allegato B alla DElib.G.R. n. 41/25 del 23.11.2010

Importo totale

cofinanziame
nto comunale

contributo
regionale
richiesto

motivo esclusione

Descrizione

Ladri di musica

5.600,00

600,00

5.000,00 Si ritiene di dare
preferenza ad altre
proposte progettuali
non finanziabili con
altri contributi
pubblici

La proposta progettuale intende creare
un'associazione di giovani,l'organizzazione di un
evento in vista dell'apertura del centro giovani
finanziato con l'APQ

Sant'Andrea CA
Frius

Giovani di
Sant'Andrea Frius
per l'Europa

5.555,00

555,00

5.000,00 Manca delibera di
Giunta

La proposta progettuale intende rendere accessibile
ai giovani i giovani la conoscenza del Programma
comunitario gioventù in azione .Poi si intende
costituire un luogo provilegiato di confronto tra i
giovani .

57

Sedini

SS

Giovani in
movimento

5.000,00

500,00

4.500,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

La proposta progettuale intende rendere accessibile
ai giovani i giovani la conoscenza del Programma
comunitario gioventù in azione .Poi si intende
costituire un luogo provilegiato di confronto tra i
giovani .

58

Laconi

NU

I giovani uniti dalla
musica e non solo

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
La proposta progettuale consiste nel creare ed
progettuale si
attrezzare uno spazio del comune.I giovani
presenta generica e dovranno organizzare le diverse attività e vi sarà
poco chiara nella sua una grande manifestazione definita "Giornata della
realizzazione
Musica"

59

Seui

Sonos e
Ammentos

60

Siamaggiore OR

Corso di
introduzione alla
professione di
tecnico del suono

4.950,00

450,00

4.500,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

La proposta progettuale si propone di istituire un
corso di introduzione di tecnico del suono.

61

Siniscola

Residenza di
produzione
artistica

5.000,00

500,00

4.500,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

La proposta progettuale prevede di realizzare una
"residenza di produzione artistica:Si tratta di
accogliere un cast di artisti che per alcuni giorni
coinvolgono la comunità locale.I giovani
organizzeranno l'evento.

NU

La proposta
La proposta progettuale è concepita come un
progettuale si
prosieguo di quanto realizzato con l'intervento
presenta generica e Sonos e ammentos-Si intende sostenere
poco chiara nella sua ulteriormente il centro musicale dove ha sede la
realizzazione
scuola civica e la banda
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Importo totale

cofinanziame
nto comunale

contributo
regionale
richiesto
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4.980,00 La descrizione della
proposta progettuale
è di meno di due
pagine

Descrizione

62

Sorso

SS

Giovani cittadini
attivi

6.000,00

1.020,00

La finalità della proposta progettuale è quella di
attivare un percorso di socializzazione di 6 mesi al
termine dei qiuali si dovrà costituire un 'associazione
giovanile.I gruppi di lavoro si occuperanno di
ambiente,cultura e senso civico.

63

Sorso

SS

Alla corte di Re
Ciclo

5.000,00

500,00

64

Tadasuni e
Boroneddu

OR

Connessioni

6.030,00

1.030,00

65

Teti

NU

Giovani di Teti per
l'Europa

5.555,00

555,00

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

66

Uri

SS

Sala prove

5.586,00

586,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale intende realizzare una sala
progettuale si
prove musicale:si intendono fornire ai giovani
presenta generica e adeguate competenze per la gestione degli spazi.
poco chiara nella sua
realizzazione

67

Ussaramann MC
a

Giovin.E
Gioventù in azione

5.000,00

1.000,00

4.000,00 La proposta
La proposta progettuale si pone come un corso di
progettuale si
formazione che si pone l'obiettivo di fornire ai
presenta generica e partecipanti un quadro completo delle opportunità di
poco chiara nella sua promozione del territorio.
realizzazione

4.500,00 La proposta
Il progetto prevede la realizzazione di un carro
progettuale si
allegorico per il carnevale 2010.
presenta generica e
poco chiara nella sua
realizzazione
5.000,00 La proposta
La proposta progettuale si basa sulla necessità di
progettuale si
fornire competenze sugli strumenti multimediali
presenta generica e attraverso la conoscenza dell'informatica di base
poco chiara nella sua fino all'acquisizione della patente europea del
realizzazione
computer
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La proposta progettuale intende rendere accessibile
ai giovani l'utilizzo delle opportunità offerte dall'UE
soprattutto il programma comunitario Gioventù
attraverso il contributo di Eurodesk.
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Valledoria
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Prov.
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Titolo Progetto
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cofinanziame
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contributo
regionale
richiesto
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Descrizione

Info@vallegiovani

6.000,00

1.000,00

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti

La proposta progettuale si pone come finalità
generale quella di creare un ufficio turistico a
Valledoria quale struttura di accoglienza e
informazione ai turisti.

Fluminimagg CI
iore

Giovani in
ensemble

6.000,00

1.000,00

70

Pula

CA

Animiamo

5.000,00

500,00

5.000,00 La proposta
Corso di musica all'interno della scuola civica di
progettuale si
musica(flauto,tromba,batteria,percussioni ecc.)
presenta generica e
poco chiara nella sua
realizzazione
4.500,00 La proposta
Il progetto si propone di coinvolgere i giovani già
progettuale si
attivi nel territorio in attività di recitazione,canto e
presenta generica e ballo.
poco chiara nella sua
realizzazione

71

Pula

CA

Giovani sportivi

5.000,00

500,00

4.500,00 Si ritiene di dare
preferenza ad altre
proposte progettuali
non finanziabili con
altri contributi
pubblici

72

Allai

OR

Giornata delle arti
e della cultura
giovanile

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
Il progetto prevede la realizzazione di un evento "la
progettuale si
giorneta delle arti e della cultura"che si svolgerà in
presenta generica e una giornata.I ragazzi dovranno organizzarlo.Non è
poco chiara nella sua indicata la modalità di realizzazione dell'evento
realizzazione

73

Atzara

NU

Costruire insieme

6.500,00

1.500,00

La proposta progettuale prevede un intervento di
formazione dei giovani sulle tematiche relative allo
sport;svolgimento attività sportive,creazione di
un'associazione sportiva.

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale si propone la realizzazione
progettuale si
di due eventi che saranno realizzati a conclusione di
presenta generica e un percorso di analisi delle esigenze socio culturali
poco chiara nella sua del comune..
realizzazione
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74

Belvì

NU

Caccia al tesoro

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
Progetto che si intende realizzare in concomitanza
progettuale si
degli eventi socio culturali che ogni anno
presenta generica e interessano il paese.Si tratta di diverse giornate
poco chiara nella sua dedicate a diverse aree tematiche.E' una sorta di
realizzazione
caccia al tesoro culturale.

75

Buggerru

CI

Un angolo di
musica anche a
Buggerru

5.500,00

500,00

5.000,00 Si ritiene di dare
La proposta progettuale intende allestire una sala
preferenza ad altre prove musicale,angolo relax,reception,spazio per
proposte progettuali laboratori e provini.
non finanziabili con
altri contributi
pubblici

76

Decimoman CA
nu

Il teatro a servizio
della inclusione

5.000,00

500,00

4.500,00 Si ritiene di dare
preferenza ad altre
proposte progettuali
non finanziabili con
altri contributi
pubblici

77

Decimoman CA
nu

European projet
cycle
management

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
La proposta progettuale si articola in moduli:
progettuale si
politiche europee,uno sui finanziamenti UE e uno
presenta generica e sulla creazione di progetti da presentare all'unione
poco chiara nella sua europea(poche ore di lezione da parte di studenti
realizzazione
universitari

78

Isili

CA

Le giornate
dell'arte:creativity
days

6.000,00

1.000,00

5.000,00 La proposta
progetto prevede la nascita di un laboratorio
progettuale si
teatrale finalizzato alla realizzazione di uno
presenta generica e spettacolo che si terrà in occasione della festa dei
poco chiara nella sua giovani;inaugurazione di un centrorealizzazione

79

Ittiri

SS

Gruppo giovani
per
organizzazione
evento culturale

6.000,00

1.000,00

5.000,00 La proposta
Si tratta di una proposta progettuale incentrata su un
progettuale si
evento culturale (reperimento fondi,reperimento
presenta generica e opere oggetto di una rsposizione,elaborazione
poco chiara nella sua tipografica,resoconto finale).
realizzazione

80

Marrubiu

OR

Si può fare:i
giovani di
Marrubiu si
organizzano

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
Creazione di un laboratorio interattivo per avviare
progettuale si
nei giovani un processo di avvicinamento e crescita
presenta generica e partecipata.
poco chiara nella sua
realizzazione
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La proposta progettuale intende promuovere un
percorso laboratoriale di tipo teatrale per ragazzi dai
14 ai 17 anni (età scolare)Si propone la messa in
scena di uno spettacolo teatrale
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81

Olbia

OT

Educazione
alimentare

4.983,00

453,00

4.530,00 La proposta
Proposta progettuale che ha come finalità quella di
progettuale si
sviluppare la coscienza alimentare che aiuti i giovani
presenta generica e ad essere consapevoli delle scelte riguardanti
poco chiara nella sua benessere e salute
realizzazione

82

Olbia

OT

Giovani giornalisti

6.523,00

593,00

5.930,00 La proposta
La proposta progettuale intende motivare i giovani
progettuale si
alla composizione di testi giornalistici con dei
presenta generica e laboratori sulle strategie del linguaggio giornalistico
poco chiara nella sua per il web,la conoscenza dei linguaggi
realizzazione
multimediali,.Molto generico

83

Olmedo

SS

Giovani e
identita:il
linguaggio
audiovisivo

22.500,00

17.500,00

84

Oristano

OR

Giovani X Giovani

5.500,00

500,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale intende dare vita ad
progettuale si
iniziative capaci di vitalizzare un luogo di
presenta generica e aggregazione e di incontro dei giovani.Molto
poco chiara nella sua Generico
realizzazione

85

Osilo

SS

S.A.M.Sport Arte
e Musica

4.500,00

450,00

4.050,00 La proposta
Il progetto prevede la realizzazione di impianti
progettuale si
sportivi (calcetto e pallavolo),artististici
presenta generica e (inaugurazione di una mostra dei ragazzi) e musicali
poco chiara nella sua (flamenco,danze orientali e folkloristiche)
realizzazione

86

Ossi

SS

Cultura in
movimento

6.000,00

1.000,00

87

Ovodda

NU

Arte come
mestiere

5.555,55

555,55

5.000,00 Non pervenuta nei
termini di scadenza
previsti.Il contributo
regionale non può
essere suoeriore a
5000 euro

Il progetto intende creare un laboratorio permanente
nell'ambito dell'audiovisivo come forma di
espressione e della propria realtà territoriale.

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale intende realizzare una
progettuale si
struttura mobile con lo scopo di supportare varie
presenta generica e manifestazioni promosse dalla consulta giovanile.
poco chiara nella sua
realizzazione
5.000,00 La proposta
Si intende avviare i giovani a sviluppare qualità e
progettuale si
talenti che portino a scelte di vita responsabili
presenta generica e attraverso incontri con l'arte contemporanea e l'aiuto
poco chiara nella sua di esperti.
realizzazione
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88

Ploaghe

SS

Community &
association

6.000,00

1.000,00

5.000,00 La proposta
Si intende realizzare un'indagine sul territorio
progettuale si
attraverso una raccolta dati,la loro elaborazione e
presenta generica e divulgazione degli elaborati.Molto generico.
poco chiara nella sua
realizzazione

89

Portotorres

SS

Ichnostar-Progetto
per la
divulgazione
nuove tipologie
del mondo
dell'arte

7.000,00

2.000,00

5.000,00 Si ritiene di dare
Si intende realizzare una sala musicale e un corso
preferenza ad altre per i giovani che dovranno gestire questo spazio con
proposte progettuali corsi di gestione aziendale.
non finanziabili con
altri contributi
pubblici

90

Pula

CA

Giovani sportivi

5.000,00

500,00

4.500,00 Si ritiene di dare
Formazione dei giovani sulle tematiche relative allo
preferenza ad altre sport;svolgimento attività sportive,creazione di
proposte progettuali un'associazione sportiva.
non finanziabili con
altri contributi
pubblici

91

Samatzai

CA

Insieme contro il
disagio

5.000,00

500,00

4.500,00 La proposta
Progetto che si propone di mettera in atto azioni
progettuale si
integrate che si configurano come percorsi di
presenta generica e inclusione sociale.Si realizzeraà con l'utilizzo di
poco chiara nella sua strumenti multimediali,laboratori
realizzazione
creativi,teatrali,cinematografici.

92

Pula

CA

Noi e gli altri

5.000,00

500,00

4.500,00 Si ritiene di dare
preferenza ad altre
proposte progettuali
non finanziabili con
altri contributi
pubblici

93

San Gavino MC

GIOV.IN.E
(giovani per
l'integrazione etica
e culturale

7.000,00

2.000,00

La proposta progettuale Formazione dei giovani
sulle tematiche relative alla disabilità;attività di
socializzazione per disabili;creazione di
un'associazione per animazione per disabili.

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale prevede la creazione di
progettuale si
laboratori all'interno del centro finanziato con
presenta generica e l'APQ:laboratori multietnici ( percussioni,danze afropoco chiara nella sua orientali),laboratori di grafica,di cucina multietnica.
realizzazione
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94

San Sperate CA

Europrogettazione
per il programma
Gioventù in azione

5.555,00

555,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale intende diffondere la
progettuale si
conoscenza delle opportunità offerte dal programma
presenta generica e comunitario Gioventù in azione.co.
poco chiara nella sua
realizzazione

95

Serdiana

CA

Imprenditori del
domani

6.000,00

1.000,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale si pone come obiettivo
progettuale si
l'avvicinamento dei giovani agli strumenti
presenta generica e dell'imprenditoria finalizzati alla conoscenza del
poco chiara nella sua mondo del lavoro
realizzazione

96

Soleminis

CA

L'impresa dei
giovani

6.000,00

1.000,00

97

Sarroch

CA

Apprendere per
condividere

5.500,00

500,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale si pone come obiettivo
progettuale si
l'avvicinamento dei giovani agli strumenti
presenta generica e dell'imprenditoria finalizzati alla conoscenza del
poco chiara nella sua mondo del lavoro
realizzazione
5.000,00 La proposta
La proposta progettuale è finalizzata a favorire la
progettuale si
partecipazione dei giovani alla vita della comunità,ai
presenta generica e valori della solidarietà, del senso civico.Si tratta di
poco chiara nella sua volontariato in un centro di aggregazione socialerealizzazione

98

Sassari

SS

Verde poliss

10.000,00

5.000,00

5.000,00 Non rispetta lo spirito Si tratta della prosecuzione di un progetto già
della delibera sulla avviato dall'Amministrazione comunale:L'attività dei
crescita culturale dei ragazzi consiste ndella ripulitura r riordino delle
giovani.
aiuole,innaffiature.

99

Senis

OR

Uniti per la musica

5.500,00

500,00

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale intende creare un percorso
progettuale si
laboratoriale dove ,grazie ad un insegnante di
presenta generica e musica i ragazzi prenderanno lezioni di musica.
poco chiara nella sua
realizzazione

100

Settimo san CA
pietro

Musica suoni ed
emozioni

5.550,00

555,00

4.995,00 La proposta
Il progetto si propone di creare una Consulta di
progettuale si
giovani che si pone come momento di incontro e con
presenta generica e l'attivazione di un laboratoio etnomusicale.Generico
poco chiara nella sua
realizzazione
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101

Soleminis

CA

L'impresa dei
giovani

6.000,00

1.000,00

102

Unione dei
Comuni
della
Trexenta

CA

Giovani
protagonisti
dell'identità della
Trexenta

6.000,00

1.000,00

103

Villa San
Pietro

CA

Animagiocando

5.600,00

600,00

586.608,27

99.646,55

contributo
regionale
richiesto

motivo esclusione

Descrizione

5.000,00 La proposta
La proposta progettuale si pone come obiettivo
progettuale si
l'avvicinamento dei giovani agli strumenti
presenta generica e dell'imprenditoria finalizzati alla conoscenza del
poco chiara nella sua mondo del lavoro
realizzazione
5.000,00 La proposta
Il progetto intende favorire l'integrazione dei
progettuale si
giovani,sviluppare le loro capacità
presenta generica e intellettuali,partecipare alla vita della comunitò
poco chiara nella sua locale.Si intendono creare dei laboratori e fare
realizzazione
ricerca su arte storia e tradizioni delle comunità.

5.000,00 La proposta
Il progetto è indirizzato ai giovani che intendono
progettuale si
impegnarsi come animatori r operatori del sociale
presenta generica e attraverso alcune ore di lezione di
poco chiara nella sua pedagogia,tecniche dell'animazione ludica,sulle
realizzazione
funzioni dell'animatore486.961,72
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