
 

 

 

RIUNIONE APG 2019 – 12 OTTOBRE 2020 

RIEPILOGO PUNTI EMERSI 

 

1. Contratti con i beneficiari sottoscritti a febbraio 2020; 

 

2. Erogazione da parte di UPI della prima tranche pari al 20% del budget dei progetti; 

 

3. Richiesta proroga al Dipartimento Politiche Giovanili in data 22/04/2020; 

 

4. Tutti i progetti devono chiudere le attività entro fine aprile 2021 e rendicontare a UPI entro fine maggio al fine di consentire la presentazione 

da parte di UPI della rendicontazione finale al DPG entro fine giugno 2021; 

 

5. È assolutamente indispensabile che tutti i progetti vengano realizzati. UPI, così come il Dipartimento, adottano un approccio flessibile e 

disponibile, sia per quanto riguarda le attività da implementare, sia per quanto concerne gli scostamenti rispetto alla tempistica 

originariamente prevista. Tuttavia, si chiede a tuti i beneficiari il massimo sforzo e impegno per completare le iniziative; 

 

6. Nel sottolineare il valore del finanziamento del Fondo ottenuto, dopo l’interruzione dal 2014 e che riconosce il ruolo di UPI nazionale, delle 

UPI regionali e delle Province nel gestire, assieme ai Comuni, le politiche giovanili e che mette in luce la capacità dei beneficiari di attivare 

partenariati di ampio respiro a livello locale, UPI intende operare presso il DPG affinché il Fondo venga consolidato e implementato,  

 

7. Le richieste di rimodulazione dei progetti (proposta di formulario modificato con le revisioni in evidenza e schede finanziarie modificate) 

devono essere inviate a UPI il prima possibile, sempre nei limiti di budget previsti dall'Avviso UPI e dalle indicazioni sulle singole voci di spesa 

presenti nelle linee guida sulla rendicontazione scaricabili dal sito UPI. Si ricorda che:  

• Si possono modificare le date degli eventi; 

• Si possono aumentare o ridurre le attività; 



 

 

 

• È consigliabile modificare le attività che prevedevano la partecipazione in presenza sostituendole con altre in remoto. 

• Si consiglia di utilizzare i canali social per coinvolgere il più alto numero di soggetti. 

8. UPI fornisce assistenza tecnica ai beneficiari dei progetti attraverso il servizio di helpdesk attivo sulla casella di posta elettronica 

appositamente creata per tale iniziativa: azioneprovincegiovani@upinet.it: tutti i quesiti o le comunicazioni devono essere inoltrati su questa 

casella; 

 

9. Tutti i beneficiari devono aggiornare il documento che verrà loro trasmesso con i referenti operativi di progetto; 

 

10. Per metà dicembre 2020/metà gennaio 2021 i beneficiari devono presentare il report di monitoraggio tecnico e finanziario utilizzando il 

template che verrà fornito da UPI; 

 

11. La seconda tranche di pagamento può essere richiesta a UPI solo se si è raggiunto il 60% della spesa prevista da progetto; 

 

12. Tutti i beneficiari devono trasmettere a UPI news sotto il profilo della comunicazione, affinché ne venga data diffusione a livello nazionale, 

compilando l’apposito format relativo alle attività di comunicazione; 

 

13. Chi ne ravvisasse la necessità, può chiedere, sempre nella casella dedicata, di avere un confronto bilaterale con l’assistenza tecnica di UPI 

per affrontare problematiche specifiche; 

 

14. UPI procederà alla configurazione di una banca dati nazionale dei progetti selezionati; 

 

15. Verrà attivato un Forum di capitalizzazione dei risultati raggiunti: si tratta di una piattaforma con l’obiettivo di valorizzare, diffondere e 

replicare, sull’intero territorio nazionale, le buone prassi sperimentate nell’ambito dei progetti finanziati. Il Forum, composto dalle  
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Province che hanno presentato come capofila i progetti finanziati nel 2019, ha lo scopo di creare degli spazi di incontro e confronto sulle 

esperienze realizzate. A tal fine, verrà creato un apposito spazio virtuale sul sito dell’UPI, dove le Province potranno rendere visibili i risultati 

raggiunti e divulgare le esperienze più significative.  Inoltre, il Forum offrirà momenti di formazione per gli amministratori provinciali atti ad 

acquisire competenze sulle diverse modalità di valorizzazione dei risultati raggiunti, partendo dalla valutazione finale ed ex-post dei progetti.  

 

16. In occasione di una giornata conclusiva di disseminazione dei risultati finali del progetto, UPI assegnerà il Premio alle Buone Prassi alle 

Associazioni giovanili più virtuose. Lo scopo è quello di ampliare il coinvolgimento dei destinatari rispetto a questa seconda edizione, in 

vista di un appuntamento annuale con le associazioni giovanili. 

  
 

 


