
Realizzato con il contributo di

 
SPAZIO OFF-Officina delle idee

Avviso per giovani innovatori interessati a sviluppare progetti o eventi 
nel Centro Culturale Artemisia e il Centro Logos di Capannori

 

    1. L’IDEA

L’invito a partecipare ha lo scopo di promuovere la capacità progettuale e 
creativa dei giovani del territorio attraverso un laboratorio di innovazione 
sociale che li accompagni nella realizzazione di progetti (eventi o prodotti 
culturali, workshop, ecc..) che saranno ospitati negli spazi del Centro 
Culturale Artemisia di Tassignano e del neonato centro Logos di Marlia1 - 
Capannori tra maggio e ottobre 2023.  

L’avviso è promosso dal Comune di Capannori - Ufficio Politiche Giovanili, 
con il supporto tecnico di Lucca Creative Hub APS. È realizzato a valere sul 
bando Sviluppo e Aggregazione” realizzato con il contributo del Consiglio 
regionale ai sensi della L.R. n. 3/2022 “Avviso pubblico in attuazione della 
Legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3 - Iniziative di promozione sociale, 
culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni”. 

    2. GLI OBIETTIVI

L’avviso intende selezionare almeno 3 idee progettuali innovative e 
supportarne la realizzazione attraverso:

    • la partecipazione a un laboratorio di co-progettazione e innovazione 
sociale nel quale i partecipanti potranno sviluppare e far crescere la propria 
idea;
    • un contributo economico (vedi paragrafo 5).

    3. I TEMI

L’avviso finanzia progetti (eventi culturali, workshop, attività formative e di 
sensibilizzazione, produzioni culturali) che si pongono preferibilmente quali 
obiettivi: 
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    • la promozione della cultura e delle arti (arte figurativa, musica, cinema, 
teatro);
    • la realizzazione di prodotti culturali, in particolare in ambito audiovisivo;
    • la tutela dell’ambiente e la sensibilizzazione di comportamenti 
ecosostenibili;
    • la promozione dei diritti umani e sociali e delle pari opportunità per tutti e 
tutte;
    • la crescita personale e la promozione del benessere psicosociale dei/
delle giovani;
    • la promozione dei talenti e di nuovi mestieri.

    4.  A CHI È RIVOLTO

Il percorso si rivolge a giovani tra 16 e 29 anni di ogni sesso, preferibilmente 
in gruppo, residenti o domiciliati a Capannori. Nel caso di gruppi tali requisiti 
dovranno essere posseduti almeno dalla metà dei componenti. Potranno 
quindi far parte dei gruppi persone residenti/domiciliate in altri comuni 
anche di età diversa se di supporto ai giovani e se rappresentanti al massimo 
la metà dei componenti dello stesso. Nel caso di gruppi composti da 
minorenni sarà obbligatoria la presenza di almeno un maggiorenne. Potranno 
partecipare studenti, giovani occupati disoccupati o in cerca di lavoro, 
innovatori e facilitatori di iniziative sociali, volontari o liberi professionisti 
interessati a realizzare progetti di innovazione sociale presso il Centro 
Culturale Artemisia e/o il Centro Culturale Logos. 

    5. LE RISORSE

Il budget complessivo per tutti i progetti è di € 8.000 (ottomila/00): il budget 
di ogni singolo progetto potrà variare a seconda della richiesta e comunque 
non potrà essere superiore a € 3.500 (tremilacinquecento/00). Saranno 
benvenuti progetti che non prevedono budget ma solo l’utilizzo gratuito degli 
spazi indicati (nel caso di Logos tale utilizzo può essere previsto in maniera 
non episodica).

    6. FASI E TEMPI

20 gennaio - 3 marzo 2023 - invio candidatura: i giovani interessati a 
sviluppare i propri progetti (laboratori, eventi culturali, seminari, ecc..) 
all’interno del Centro Culturale Logos o Artemisia dovranno far pervenire 
la propria candidatura compilando questo LINK (https://forms.gle/
g1S8S1zks3RKtp1z5).

8 marzo 2023 - esiti selezione: gli esiti della selezione saranno pubblicati sul 
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sito del Comune di Capannori e su www.luccacreativehub.org.

20 marzo - 15 maggio 2023 - laboratori di coprogettazione e perfezionamento 
delle idee progettuali, accompagnati da tutor ed esperti di innovazione sociale 
(n. 5 incontri): durante gli incontri verranno utilizzate metodologie di scambio 
orizzontale, per favorire conoscenza reciproca, trasferimento di competenze 
e nuove collaborazioni. Le idee progettuali verranno accompagnate alla 
realizzazione del progetto/evento immaginato all’interno di un percorso di co-
design. I candidati avranno un supporto di esperti tarato su quelli che sono i 
principali bisogni.

15 maggio - 30 ottobre 2023: accompagnamento individualizzato alla 
realizzazione delle idee progettuali.
I progetti potranno realizzarsi in tutti gli spazi aperti e chiusi dei luoghi indicati 
nel presente bando. 

    7. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I giovani interessati dovranno inviare la propria candidatura, individuale o di 
gruppo, compilando la domanda di partecipazione al presente link reperibile 
anche su www.comune.capannori.lu.it e su www.luccacreativehub.org.

Nella domanda dovranno essere inseriti:
    • una presentazione sintetica di ciascun partecipante (max 2000 caratteri 
per ognuno);
    • una breve descrizione dei motivi che spingono a partecipare al percorso;
    • una descrizione dell’evento che potrà essere sviluppato durante i laboratori 
di co-progettazione e accompagnamento (min 1500-max 3000 caratteri);
    • un budget indicativo che potrà essere rivisto durante il processo di 
accompagnamento, in relazione alla specificazione delle spese previste ed al 
numero di progetti accolti.

Sarà valutato positivamente l’invio di una vostra presentazione aggiuntiva 
realizzata con video o immagini. Potete inviare i materiali aggiuntivi a: info@
luccacreativehub.org, sempre entro la data di scadenza.

    8. SCADENZA
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le 24:00 del 3 
marzo 2023.

    9. VALUTAZIONE E SELEZIONE DELLE IDEE
Saranno selezionati quei progetti che dimostreranno di aver interpretato 
in modo originale lo spunto dell’iniziativa, una forte motivazione alla 
partecipazione e presenteranno un’idea progettuale innovativa e proporzionata 
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rispetto al budget individuato (quest’ultimo sarà comunque indicativo e 
sarà possibile rimodularlo in corso d’opera, in accordo gli altri budget e fino 
al raggiungimento del budget disponibile). Saranno privilegiati i gruppi di 
lavoro, in particolare con competenze eterogenee.

Griglia dei criteri di valutazione

Gli esiti della valutazione saranno comunicati agli interessati entro l’8 marzo, 
tramite e-mail, agli indirizzi indicati nella domanda di partecipazione. I 
risultati saranno altresì pubblicati sul sito www.comune.capannori.lu.it, su 
www.luccacreativehub.org e sulle pagine social dei partner di progetto.

Il Comune di Capannori si riserva di scorrere la graduatoria in caso di rinuncia 
da parte dei selezionati.

    10. NOTE
Per accedere al finanziamento i partecipanti saranno tenuti a partecipare al 
75% delle attività laboratoriali.
La partecipazione al laboratorio comporta l’accettazione di tutte le clausole e 
condizioni di cui al presente avviso.
In caso di mancato completamento del percorso, ai giovani selezionati non 

Criteri Punteggio

a) Motivazione nel partecipare al 
percorso

Fino a 10 punti

b) Presenza di un team di giovani Fino a 5 punti

c) Composizione del team e 
adeguatezza delle competenze per 
sviluppare l’idea progettuale

Fino a 5 punti

d) Chiarezza nella descrizione 
dell’idea progettuale

Fino a 10 punti

e) Innovazione dell’idea progettuale 
presentata

Fino a 10 punti

f) Adeguatezza dell’idea rispetto 
al budget massimo complessivo 
ipotizzato

Fino a 5 punti

g) eventuale capacità di raccogliere 
finanziamenti aggiuntivi per la 
propria idea

Fino a 5 punti



sarà erogato alcun rimborso di costi per l’attività svolta.
Qualora, per ragioni dipendenti dalla volontà dei giovani selezionati, 
il progetto non venga realizzato nei termini - fatte salve le eccezioni 
sopra richiamate – l’Amministrazione si riserva di rivalersi totalmente o 
parzialmente su quanto già corrisposto.

    11. INFO e CONTATTI
Siti internet:  
Comune di Capannori: www.comune.capannori.lu.it/utilizza-i-servizi/servizi/
cultura-giovani-sport/giovani 
Lucca Creative Hub: www.luccacreativehub.org
Mail: info@luccacreativehub.org
Facebook: @luccacreativehub 
Whatsapp o cell: 331/6578335 (Nora)
Instagram: @giovanicapannori @luccacreativehub

    12. PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI e USO delle IMMAGINI
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento 
UE 2016/679) i dati personali forniti dai partecipanti verranno trattati 
esclusivamente con riferimento al progetto per il quale hanno presentato la 
documentazione.

Responsabile del trattamento dati: Giulia Cordella, legale rappresentante 
Lucca Creative Hub APS.

Comune di Capannori e Lucca Creative Hub si riservano il diritto di utilizzare 
il materiale grafico e fotografico raccolto durante la realizzazione del 
laboratorio e degli eventi per l’attività di comunicazione e promozione del 
progetto.
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