
 

Oh perBACco! 
 

 Evento 

Mercoledì 19 febbraio dalle 20:30 alle 23:00 

Biblioteca di Sona “Pietro Maggi” – Piazza della Vittoria 11, Sona (VR) 

  

L’evento “Oh perBACco!” è dedicato alla presentazione del progetto Bando alle Ciance (BAC), 

un’iniziativa di sostegno di idee giovanili ad elevato impatto sociale. 

La serata è anche l’occasione per vedere con i propri occhi quanto è nato grazie al bando nel 

2019: alla presentazione seguirà un buffet con la possibilità di parlare con i partecipanti delle 

scorse edizioni o di chiedere info allo staff di BAC. 

Ad accompagnare la serata la performance live del cantautore veronese Laurino. 

 

COS'È BANDO ALLE CIANCE? 

 

Bando alle Ciance (BAC) è un’iniziativa a cadenza annuale del circuito intercomunale Carta 

Giovani Verona per lo sviluppo di progetti ed idee promosse “dai giovani per i giovani”, con 

il sostegno di Fondazione Cariverona e dei 37 Comuni del Distretto 4 - Ovest Veronese 

dell’Ulss 9 Scaligera. Il bando di finanziamento vuole dare spazio e valorizzare la creatività 

delle giovani generazioni offrendo strumenti e mezzi per progettare e realizzare attività 

sociali e culturali sul territorio. 

 

Il bando sostiene i progetti fornendo un finanziamento fino a €1500 e un tutoraggio gratuito, 

da parte degli educatori territoriali, nella stesura  e nello sviluppo del progetto. 

 

L’idea progettuale può essere presentata attraverso il sito on-line a partire da mercoledì 19 

febbraio 2020 fino alle ore 12:00 di giovedì 19 marzo 2020. 

 

Possono presentare domanda di contributo le associazioni in cui la presenza di giovani è pari 

al 50% + 1 dei componenti e i gruppi informali composti da almeno 6 giovani tra i 14 e 30 anni. 

Tutti i partecipanti dovranno essere residenti in uno dei 37 Comuni partecipanti all’iniziativa. 

 

Di seguito l’elenco completo dei Comuni in ordine alfabetico: Affi, Bardolino, Brentino 

Belluno, Brenzone, Bussolengo, Caprino Veronese, Castelnuovo del Garda, Cavaion Veronese, 

Costermano sul Garda, Dolcè, Erbé, Ferrara di Monte Baldo, Fumane, Garda, Isola della Scala, 

Lazise, Malcesine, Marano di Valpolicella, Mozzecane, Negrar, Nogarole Rocca, Pastrengo, 

Pescantina, Peschiera del Garda, Povegliano Veronese, Rivoli Veronese, San Pietro in Cariano, 

Sant’Ambrogio di Valpolicella, Sant’Anna d’Alfaedo, San Zeno di Montagna, 



 

Sommacampagna, Sona, Torri del Benaco, Trevenzuolo, Valeggio sul Mincio, Vigasio, 

Villafranca di Verona. 

 

I promotori del progetto sono ULSS.9 Scaligera Ovest Veronese, Cooperativa sociale I PIOSI, 

Cooperativa sociale HERMETE, Fondazione Edulife, Comune di Sona, Comune di 

Sommacampagna. 

 

Per maggiori informazioni sul Bando e visionare i 38 progetti dell’edizione 2019 

https://giovanivr.it/bando-alle-ciance/ 

 

OH PERBACCO! CHE BELLA INIZIATIVA!  

MA COME È POSSIBILE AVERE MAGGIORI INFO? 

 

L’evento Oh perBACco! nasce dall’esigenza di spiegare, in maniera completa ed informale, il 

funzionamento dell’edizione 2020 di BAC. L’evento vedrà la presentazione del bando da parte 

dei promotori e sarà l’occasione per comprendere al meglio le modalità di compilazione.  

La serata sarà animata dalla performance live del giovane cantautore veronese Laurino, che 

si esibirà nella modalità di concerto proposta dall’associazione Da Vicino Concerti: clima 

rilassato, luci d’atmosfera, tappeti e cuscini per un ambiente intimo e informale (allestimenti 

forniti dall’associazione (E)Vento tra i salici). Non mancherà la possibilità di divertirsi con i 

giochi in scatola dell’associazione Ludus in Tabula e di sfogliare il terzo numero della rivista 

di 045zine. 

Le associazioni e gruppi che collaborano alla realizzazione di “Oh perBACco!” sono realtà che 

sono state finanziate da BAC nel 2019. 

 

L’evento è organizzato dal gruppo referente della comunicazione dei progetti del circuito 

GCard, composto da giovani (19-29 anni) di vari comuni: Agnese Bonetti (Sona), Beatrice 

Zoccatelli (Sona), Carmen Angelillo (Malavicina), Chiara Musitelli (Villafranca), Danny Antolini 

(San Pietro in Cariano), Sofia Faccioli (Castelnuovo), Stefano Cestaro (Vigasio) e Valentina 

Piacenza (Buttapietra). 

 

La partecipazione all’evento è gratuita tramite iscrizione Eventbrite 

Evento FB https://www.facebook.com/events/496872307903210/ 

 

 

 

Per maggiori informazioni: 

Agnese Bonetti 

3491705063 

info@giovanivr.it 

https://giovanivr.it/bando-alle-ciance/
https://www.facebook.com/events/496872307903210/
mailto:info@giovanivr.it

