Giovani Attivazioni in interazione Nord Sud
Protagonismo generazionale per lo sviluppo dei territori

Secondo avviso di selezione
per la proposta di stage formativi rivolti a
giovani tra i 18 e i 30 anni
da effettuare in progetti di volontariato nazionale
e cooperazione internazionale

"Alle volte uno si crede incompleto ed è soltanto giovane."
Italo Calvino
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Premessa
Il presente Avviso di Selezione si colloca all’interno della programmazione delle attività previste
dal Progetto G.A.I.N.S. (Giovani Attivazioni in Interazione Nord Sud), inserito nel programma
"Intervento sul volontariato giovanile", nell'ambito di Giovani Energie in Comune, promosso dal
Dipartimento della Gioventù ‐ Presidenza del Consiglio dei Ministri e dall'Anci Associazione
Nazionale Comuni Italiani, con l’obiettivo di promuovere esperienze di volontariato in progetti di
cooperazione da svolgersi sul territorio nazionale o in ambito internazionale e di favorire l’incontro
con la domanda di partecipazione dei giovani ad esperienze di impegno e solidarietà attraverso la
proposta di periodi di stage presso associazioni.
Da recenti rilevazioni effettuate tra le associazioni di Milano e provincia, infatti, il ricambio
generazionale dei volontari e l’inserimento di risorse giovani è emerso come un bisogno
fortemente sentito. Al contempo, le esperienze di volontariato sono state riconosciute dall’Unione
Europea come un campo in cui i giovani possono sperimentare e acquisire competenze attraverso
attività non formali. Le competenze sociali e civiche, infatti, sono ritenute dall’UE delle
competenze chiave che tutti gli Stati membri devono impegnarsi a promuovere.
Il progetto muove le sue azioni tra Nord e Sud Italia attraverso il coinvolgimento dell’Ambito
Territoriale del Piano Sociale di Zona di Garbagnate Milanese in Lombardia e di Melito di Porto
Salvo in Calabria.
Il primo avviso di selezione, il cui termine è scaduto l’11 febbraio 2011, ha selezionato alcune
proposte, che sono però risultate insufficienti rispetto alle numerose manifestazioni di interesse
raccolte dai giovani del territorio. A fronte di ciò, la cabina di regia del progetto G.A.I.N.S ha deciso
di ampliare le opportunità, offrendo anche alle associazioni non iscritte ai rispettivi registri la
possibilità di accogliere giovani stagisti.
1. Finalità e Obiettivi
Lo scopo principale di G.A.I.N.S. è quello di favorire esperienze di protagonismo e partecipazione
giovanile attraverso attività di cooperazione e solidarietà.
La partnership di progetto ha individuato come strategia prioritaria quella di favorire la
connessione e lo scambio tra sistemi territoriali Nord e Sud d’Italia, ma anche Nord e Sud del
mondo, in un avvicinamento progressivo tra piani, contesti e sistemi diversi entro cui i giovani
possano fare esperienza di scambio e contaminazione reciproca, apprendere concetti e acquisire
competenze sociali spendibili anche negli altri contesti di vita che vivono e vivranno (lavoro,
famiglia, comunità allargata). Ciò si pone anche in coerenza con il tema dell’Expo 2015, ovvero
“Nutrire il pianeta, energia per la vita”, che peraltro coinvolgerà pienamente il territorio
dell’ambito di Garbagnate Milanese.
Tali esperienze, valorizzano il capitale umano dei giovani come bene collettivo e costituiscono un
motore di sviluppo del capitale territoriale.
Per tale ragione, il presente Avviso si pone l’obiettivo di stimolare le Associazioni alla
formulazione di proposte progettuali, per la realizzazione di stage formativi da svolgersi presso
le stesse organizzazioni e di favorire l’avvicinamento dei giovani al volontariato e al
coinvolgimento nella vita associativa. A tale scopo il progetto G.A.I.N.S. mette a disposizione un
importo complessivo di euro 13.000,00 per l’attivazione di borse formative rivolte a giovani tra
i 18 e 30 anni residenti nei territori di pertinenza del progetto G.A.I.N.S..
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2. Chi può partecipare all’avviso di selezione
Le proposte possono essere presentate da organizzazioni di volontariato iscritte e non al registro
regionale, associazioni senza scopo di lucro e Associazioni di Promozione Sociale (APS) iscritte e
non al registro regionale/provinciale, Onlus di opzione iscritte all'Anagrafe delle Onlus.
Gli enti dovranno operare nell'ambito del volontariato nazionale, sociale o culturale, della
cooperazione internazionale o delle relazioni internazionali.
Gli enti non iscritti ai registri dovranno garantire ai giovani stagisti una adeguata proposta
formativa e dimostrare, presentando il proprio curriculum delle attività svolte, una significativa
esperienza pregressa nel proprio ambito di intervento e/o nell’ambito della promozione del
volontariato giovanile.

3. Destinatari delle proposte progettuali
Le proposte progettuali dovranno essere rivolte a giovani tra i 18 e i 30 anni d’età residenti nel
territorio dell’Ambito Territoriale del Piano Sociale di Zona di Garbagnate Milanese (Comuni di
Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Novate Milanese, Paderno Dugnano, Senago,
Solaro) e nel Distretto del Comune di Melito di Porto Salvo (RC).

4. Contenuti delle proposte progettuali
Le attività proposte dalle associazioni per i giovani partecipanti dovranno avere come tema lo
sviluppo sostenibile del territorio e del suo capitale sociale, con un particolare riferimento agli 8
Obiettivi del Millennio1, ed essere riferite a percorsi di recupero e riqualificazione di beni culturali
e ambientali oppure a interventi per il miglioramento della qualità delle condizioni di vita delle
popolazioni in situazione di svantaggio.
Attraverso le proposte progettuali sarà possibile:
‐ aprire le porte dell’associazione al mondo dei giovani e attivare processi che fungano da cassa di
risonanza per la promozione del volontariato giovanile;
‐ beneficiare di risorse aggiuntive cui poter affidare incarichi specifici su attività che altrimenti
rischierebbero di restare inevase, ad esempio quelle connesse alla comunicazione e alle nuove
tecnologie che, pur essendo ormai indispensabili per rendere visibili le associazioni sono spesso
sottovalutate, ma contestualmente incontrano le competenze e gli interessi dei giovani;
‐ far conoscere in maniera più capillare, attraverso una testimonianza diretta e una campagna di
informazione, i progetti che l'associazione svolge;
‐ introdurre sguardi giovani, occhi e prospettive nuovi all’interno delle organizzazioni, come le
esperienze del Servizio Civile Nazionale e del Servizio Volontario Europeo hanno dimostrato;
Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio (Millennium Development Goals o MDG, o più
semplicemente Obiettivi del Millennio) delle Nazioni Unite sono otto obiettivi che tutti i 191 stati
membri dell'ONU si sono impegnati a raggiungere per l'anno 2015. Gli Obiettivi del Millennio sono:
1. Sradicare la povertà estrema e la fame; 2. Rendere universale l’educazione primaria; 3.
Promuovere l’eguaglianza di genere e l’empowerment delle donne; 4. Ridurre la mortalità infantile;
5. Migliorare la salute materna; 6. Combattere AIDS, malaria e le altre malattie; 7. Assicurare la
sostenibilità ambientale; 8. Sviluppare una partnership globale per lo sviluppo.
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‐ contribuire alla costruzione di una comunità aperta, coesa e solidale offrendo ai giovani di oggi,
ovvero gli adulti di domani, l’opportunità di sperimentare la cittadinanza attiva e di entrare in
contatto con realtà che spesso conoscono molto poco, coinvolgendosi e sperimentandosi in prima
persona.
5. Risorse a disposizione dell’Avviso di selezione G.A.I.N.S.
Per le attività che saranno selezionate è prevista l’erogazione di un contributo diretto ai giovani
beneficiari sotto forma di borsa formativa.
Ogni organizzazione può presentare una sola proposta di stage formativo per l’impiego di massimo
di 2 giovani nelle attività.
L’importo consentito per ciascuna borsa formativa è pari a un totale di Euro 400,00 per le attività
da svolgersi sul territorio nazionale e di Euro 1.200,00 per le attività che prevedono una trasferta
in un Paese estero a copertura delle spese che il giovane potrà sostenere per l’attività svolta
presso l’organizzazione e gli eventuali oneri assicurativi laddove non già previsti.
I progetti saranno selezionati compatibilmente con le risorse a disposizione.
Gli Enti promotori, riuniti nella cabina di regia del progetto G.A.I.N.S., si riservano la facoltà di
destinare eventuali risorse residue a progetti particolarmente significativi.
6. Termini dell’avviso di selezione
Le proposte dovranno essere formulate sull’apposita modulistica e dovranno essere consegnate
entro il 22 marzo 2011, complete della documentazione richiesta, pena l’esclusione, secondo le
seguenti modalità:
‐

‐

‐

‐

via posta alla sede dell’Ufficio del Piano sociale di Zona Ambito Garbagnate, in piazza
Santuario 15, 20024 Garbagnate Milanese, dove dovranno pervenire entro martedì 22
marzo 2011 (non farà fede il timbro postale);
a mano, direttamente presso la sede dell’Informagiovani di Garbagnate Milanese, in via
Milano 17/19, nelle giornate di mercoledì 16, venerdì 18, lunedì 21 o martedì 22 marzo
2011, fra le ore 14.30 e le ore 16.30;
via posta alla sede dell'Associazione Pro‐Pentedattilo onlus, c/o Centro Servizi e Ricerche
L'Acquario Scarl in Via Ciccarello 77 ‐ 89132 Reggio Calabria entro martedì 22 marzo 2011
(non farà fede il timbro postale);
a mano, direttamente presso la sede dell'Associazione Pro‐Pentedattilo onlus, c/o Centro
Servizi e Ricerche L'Acquario Scarl in Via Ciccarello 77 ‐ 89132 Reggio Calabria tutti i giorni
(comunque entro il 22 marzo 2011) dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.00 e dalle
14.00 alle 16.00.

Nel caso di approvazione della proposta, le azioni previste dovranno concludersi entro il 15
ottobre 2011 e dovranno avere una durata minima di un mese, coerentemente con gli obiettivi e il
percorso formativo previsti dal presente Avviso.
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7. Documentazione per la presentazione delle proposte
Per presentare le proposte, è necessario utilizzare:
1.Il Facsimile della Domanda di partecipazione (All. 1);
2.Il Formulario informatico per la presentazione del progetto (All. 2)
Inoltre, è necessario allegare:
‐ atto costitutivo e statuto dell’ente;
‐ eventuale decreto di iscrizione al registro regionale/provinciale o certificato/autocertificazione di
iscrizione presso l'Anagrafe delle Onlus;
‐ Curriculum Vitae del referente individuato per l’accompagnamento del giovane;
‐ eventuale ulteriore documentazione esplicativa del progetto (max 4 pagine);
‐ curriculum delle attività dell’associazione, significative ai fini del presente avviso di selezione.
Tutta la documentazione dovrà essere fornita in cartaceo e in formato elettronico (CD).
8. Impegni dell’organizzazione proponente
Al momento della presentazione della proposta l’ente deve garantire:
1.che la sede dove si svolgeranno le attività di stage sia facilmente accessibile e senza barriere
architettoniche;
2.l’impegno a partecipare a momenti di preparazione, raccordo e verifica che saranno disposti
nell’ambito della presente iniziativa;
3.la messa a disposizione di una risorsa umana competente con funzioni di accoglienza e
accompagnamento dei giovani e di raccordo con il referente dell’attività individuato dal
progetto G.A.I.N.S.
9. Impegni degli Enti Promotori del progetto G.A.I.N.S.
Gli Enti promotori, riuniti nella cabina di regia del progetto G.A.I.N.S., assumono i seguenti
impegni:
1.Selezionare le proposte progettuali e comunicarne gli esiti entro il 30 marzo 2011;
2.Promuovere, attraverso i propri strumenti comunicativi, le proposte selezionate al fine di
raccogliere entro il 15 aprile 2011 le candidature dei giovani interessati a partecipare alle
esperienze;
3.Individuare, attraverso colloqui motivazionali, condotti da figure esperte, i giovani da
assegnare a ciascuna delle proposte selezionate;
4.Stipulare un accordo di collaborazione con l’ente selezionato comprendente le reciproche
intese operative;
5.Offrire una formazione iniziale di 8 ore complessive per tutti i giovani beneficiari;
6.Predisporre, attraverso la figura di un tutor, un progetto formativo individuale e successivo
bilancio competenze per ciascun giovane partecipante, in raccordo con l’organizzazione
ospitante;
7.Erogare le borse formative direttamente ai giovani partecipanti per le spese sostenute per
l’attività svolta presso l’organizzazione e gli eventuali oneri assicurativi laddove non già
previsti;
8.Predisporre in itinere momenti di coordinamento, formazione, promozione e verifica con gli
enti e con i giovani.
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10. Criteri di valutazione
Le proposte formative presentate saranno valutate secondo i seguenti criteri e pesi percentuali:
1.Qualità e innovatività della proposta di stage, anche in relazione alle possibilità effettive dei
giovani di continuare l’esperienza anche oltre il periodo previsto dal presente stage (20%);
2.Qualità della proposta rispetto alle possibilità di valorizzare il protagonismo e l’autonomia dei
giovani coinvolti (30%);
3.Esperienza maturata e documentata da parte dell’ente proponente di attività di promozione
del volontariato giovanile (25%);
4.Struttura organizzativa capace di far fronte all’impegno richiesto in termini di risorse umane
disponibili, sedi adeguate, accessibilità del servizio (15%);
5.Qualità e preparazione del referente individuato, di cui al paragrafo 8.3 (10% ).
11. Procedure di approvazione, adempimenti successivi
Un’apposita commissione di valutazione con membri indicati dal progetto G.A.I.N.S. valuterà le
proposte di stage. Le iniziative valutate e approvate saranno cogestite con le organizzazioni
proponenti nell’ambito del progetto G.A.I.N.S., che manterrà la cotitolarità delle attività realizzate.
Il rapporto tra il Progetto G.A.I.N.S. e gli enti proponenti sarà regolamentato attraverso un
semplice Accordo di Collaborazione siglato dalle parti.
12. Materiali e informazioni
Tutti i materiali, compreso il testo dell’Avviso, possono essere:
•

scaricati via internet dal sito del Comune di Garbagnate Milanese
(http://www.comune.garbagnate‐milanese.mi.it), dal sito di Ciessevi (www.ciessevi.org) e
dal sito dell'Associazione AZIMUT Alta Formazione Onlus (www.azimutonline.it);

•

richiesti agli indirizzi di posta elettronica ambito.garbagnate@ciessevi.org e
info@azimutonline.it oppure telefonicamente a Ciessevi al n. 0245475852 o ad AZIMUT
Alta Formazione Onlus al n. 0965 595032

•

ritirati in forma cartacea presso la sede dell'Associazione Azimut in via Ciccarello 77, Reggio
Calabria e presso le sedi di Ciessevi indicate di seguito:
Ciessevi (Area Temi e Territori), Piazza Castello 3, Milano
dal lunedì al venerdì dalle 14.00 alle 17.00; tel. 02 45 47 58 52 ;
e‐mail: territorio@ciessevi.org
Ciessevi, Laboratorio territoriale per il volontariato Ambito di Garbagnate
- a Garbagnate Mil.se, via Milano 17/19 – c/o Informagiovani
ogni martedì, dalle ore 15.00 alle 18.00
Telefono 02.99073.656 (nei giorni e orari di apertura)
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-Bollate, in Piazza Aldo Moro 1 – c/o Municipio – primo piano
martedì 15 marzo 2011, dalle ore 9.30 alle 12.30
Telefono 02.35.005.263 (nei giorni e orari di apertura)
e‐mail: ambito.garbagnate@ciessevi.org

Garbagnate Milanese, lì 2 marzo 2011
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