
 

  
 

 

            

 

 

 

                                                                                                                  

                                         

Alla c.a. dei  

Sindaci dei Comuni del Lazio 

 

 

Gentile, 

 

dopo il successo della scorsa edizione, torna Vitamina G, il bando che dà energia alle idee degli 

under35 della Regione Lazio. Si tratta di una grande scommessa per le nuove generazioni, che 

vogliamo sostenere nella realizzazione di progetti di innovazione culturale, sociale e tecnologica.  

Con Vitamina G, sosteniamo gruppi di ragazze e ragazzi under35, composti da almeno 3 

persone e non costituiti formalmente, ma anche associazioni giovanili, affinché diano il loro 

contributo per rilanciare il territorio, ampliare il senso di comunità e creare nuovi modelli di 

sviluppo: un protagonismo necessario per la ripartenza della nostra regione. 

Un fattore fondamentale del successo della precedente edizione è stata la partecipazione dei 

Comuni e delle amministrazioni locali, che ci hanno dato una mano determinante a far conoscere il 

progetto e ad essere soggetti sostenitori delle progettualità proposte dalle ragazze e ragazzi.  

Vi scrivo, quindi, per chiedervi di affiancarci anche in questa nuova opportunità. Con il 

bando Vitamina G, supporteremo le migliori idee progettuali under35 con un contributo a fondo 

perduto di 25.000€. I progetti presentati dovranno richiamare, come sfide da affrontare, la 

valorizzazione del territorio e il turismo; rivoluzione verde, transizione ecologica, agricoltura e 

tutela dell'ambiente; inclusione sociale, integrazione, parità, pari opportunità e cittadinanza attiva; 

cultura e creatività; qualità della vita, sport e benessere psicofisico, intendendo sempre la 

transizione digitale e l’innovazione quali azioni trasversali. 

I progetti potranno essere presentati entro le ore 18 del 30 luglio 2022. Tutte le informazioni 

sono disponibili sul sito regione.lazio.it/VitaminaG.  

I progetti che vinceranno saranno accompagnati passo dopo passo da tutor dedicati, 

rendendo Vitamina G un incubatore di progetti di innovazione sociale e realtà giovanili totalmente 

dedicato alle nuove istanze della società a largo raggio, il tutto Made in Lazio e con protagonisti 

assoluti gli under35. 

Diamo nuovo impulso alle idee e crediamo nell’energia dei nostri ragazzi per dare al Lazio 

nuove opportunità di crescita. 

 

 

 

Nicola Zingaretti  
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