
La Fondazione Mirafiori dal 2015 opera in alleanza con il territorio attraverso la co progettazione, una 
modalità di progettazione condivisa con i soggetti attivi sul territorio di Mirafiori sud, al fine di supportarne la 
progettualità e di incentivare collaborazioni e partnership. Attraverso la coprogettazione, definiti specifici 
ambiti di intervento, si promuovono tavoli di lavoro sul quartiere dai quali emergono macro-progetti da 
realizzare nelle due annualità successive in forte sinergia tra le associazioni proponenti e la Fondazione 
medesima.

La Fondazione Mirafiori intende promuovere nel biennio 2021/2022 un nuovo ciclo di coprogettazione 
incentrato sul tema del PROTAGONISMO GIOVANILE.

Tale tema potrà essere sviluppato in varie modalità quali, a titolo esemplificativo:

• promozione e sperimentazione con i giovani di attività sociali, aggregative e culturali

• azioni di promozione del volontariato civico giovanile

• percorsi di formazione (per l’acquisizione di competenze) e sperimentazione con i giovani sul 
mangement sociale

• percorsi di formazione e sperimentazione con i giovani per sviluppo di capacità gestionali e 
organizzative in ambito culturale

• etc

Le associazioni, gli enti interessati e gruppi NON formalizzati possono presentare una candidatura 
scaricando l’apposito modulo allegato e verificando preliminarmente le informazioni dettagliate presenti nella 
call.

La cifra stanziata per la co progettazione “GIOVANI PROTAGONISTI” è complessivamente
40.000 euro per la prima annualità
50.000 euro per la seconda annualità

Incontro di presentazione della call: 12 marzo ore 17,30 in modalità on line

(necessaria iscrizione inviando mail a info@fondazionemirafiori.it)



GIOVANI PROTAGONISTI NELLA COMUNITÀ 

L’obiettivo della co progettazione del biennio 2021 – 2022 è promuovere la nascita di progettualità pensate 
PER i giovani e CON i giovani, al fine di migliorare la qualità della vita sociale dei giovani sul territorio e la 
loro capacità di attivazione e sperimentazione di idee per sé stessi, i propri coetanei e la comunità del 
quartiere.

La coprogettazione intende sperimentare modalità di attivazione dei giovani rendendoli protagonisti in prima 
persona dei progetti che emergeranno dai tavoli e coinvolgendoli il più possibile già nella fase di 
progettazione.

La contaminazione tra operatori degli enti che parteciperanno alla call e i giovani coinvolti nel percorso, 
dovrà permettere di individuare sin da subito modalità di lavoro e implementazione di azioni pensate dai 
giovani per i propri coetanei.

I partecipanti alla call dovranno indicare su quali interventi intendono sperimentare il protagonismo giovanile, 
da percorsi di acquisizione e rafforzamento di competenze per incrementare il loro potenziale di impegno e 
cambiamento nel proprio quartiere a azioni di potenziamento della vita aggregativa, sociale e culturale del 
proprio territorio.

Vista la durata biennale del percorso, la Fondazione Mirafiori intende incentivare progettualità che vedano 
progressivamente un sempre maggiore protagonismo dei giovani coinvolti, in una prima fase “affiancati” più 
stabilmente da operatori sociali degli enti partecipanti e man mano messi in condizione di essere sempre più 
autonomi e ingaggiati in prima persona.

Le idee presentate devono tenere conto di progettualità per i giovani già attive sul quartiere e degli spazi per 
i giovani già esistenti, al fine di evitare sovrapposizioni e utilizzare al meglio opportunità e risorse già a 
disposizione.

Chi può presentare una candidatura

Possono presentare una candidatura:
- soggetti no profit (associazioni, onlus, cooperative, Parrocchie, etc) attivi sul tema giovani
- gruppi informali e aggregazioni di giovani dai 18 ai 30 anni di età.

Sarà data priorità ai soggetti con sede nel territorio di Mirafiori sud o operanti a Mirafiori sud con progettualità 
attuate nell’ultimo triennio, nel caso di soggetti del no profit e, nel caso di gruppi informali di giovani, a 
ragazzi residenti nel quartiere di Mirafiori sud.
In ogni caso la ricaduta delle iniziative proposte deve essere necessariamente prevista sul territorio di 
Mirafiori sud e coinvolgere prioritariamente i ragazzi residenti in quartiere.

La candidatura può essere presentata da un singolo ente/organismo/gruppo informale o da un 
raggruppamento di enti/organismi/gruppi informali.

Ogni singola associazione o, nel caso di gruppi informali, ogni singolo giovane può partecipare con una sola 
proposta di idea e quindi appartenere a un solo gruppo proponente.



I soggetti che presentano una candidatura devono essere disponibili a partecipare al percorso di co-
progettazione proposto dalla Fondazione Mirafiori.

Come funziona

Fase 1 - Finestra di presentazione candidature, per accedere alla co - progettazione: invio delle schede di 
candidatura, unicamente via posta elettronica, dal 5 marzo 2021 al 26 marzo 2021 (compilando la scheda 
scaricabile dal sito).

Fase 2 – Selezione delle candidature. La selezione sarà effettuata sulla base del CV dell’associazione, della 
rispondenza ai bisogni del territorio e delle idee progettuali giudicate più interessanti e coerenti all’obiettivo 
della call. Gli esiti verranno comunicati entro il 7 aprile 2021.

Fase 3 – Breve percorso di co-progettazione attraverso un tavolo tematico cui sono invitati i soggetti 
selezionati. Durata del percorso: 4 incontri di 3 ore ciascuno, da concludersi entro metà maggio 2021. Il 
primo incontro con i soggetti selezionati è previsto il 12 aprile ore 16,30 presso la Casa nel Parco (se le 
condizioni lo permetteranno) o in modalità on line.

L’obiettivo del percorso è far emergere una progettualità unitaria che prenderà avvio dalle proposte 
selezionate in sede di call ma che ha l'obiettivo di arrivare a un progetto condiviso dalle associazioni del 
territorio. Durante il percorso si potranno quindi rimodulare e ridefinire le proposte iniziali ed eventualmente 
anche escluderne alcune ed includerne di nuove nate comunque nell’ambito della coprogettazione e tra i 
soggetti partecipanti al Tavolo.

Il percorso prevede la conduzione dei lavori da parte di un facilitatore individuato dalla Fondazione.

È necessario che le associazioni si impegnino a partecipare al percorso di coprogettazione previsto con la 
presenza di 1 operatore + 1 giovane.
Nel caso di gruppi informali, è richiesto l’impegno a partecipare al percorso con 2 giovani rappresentanti del 
gruppo.

Fase 4 - Valutazione dei progetti emersi dai tavoli: il Comitato esecutivo della Fondazione valuterà e 
approverà le progettualità emerse dal tavolo di co - progettazione.

Fase 5 – Realizzazione dei progetti in due annualità:

- prima annualità (maggio 2021 – aprile 2022);

- seconda annualità (maggio 2022 – aprile 2023).

La Fondazione effettuerà il monitoraggio dei progetti e la valutazione dei risultati con incontri periodici. Allo 
scadere della prima annualità verrà richiesto un report di progetto unico a ciascun gruppo di lavoro e una 
rendicontazione intermedia delle spese sostenute. A seguito della verifica del primo anno di attività la 
Fondazione della Comunità di Mirafiori, si riserva di non procedere sulla seconda annualità qualora i risultati 
attesi non siano stati raggiunti.



Cosa è necessario presentare

La candidatura deve comprendere:

• per le associazioni: CV associativo, con particolare riferimento alla competenza sul tema della call e 
alla pregressa esperienza sul territorio di Mirafiori sud;
per i gruppi informali di giovani: breve descrizione della compagine informale e dei ragazzi che ne 
fanno parte

• compilazione della scheda di candidatura (format scaricabile differenziato per associazioni e gruppi 
informali) con:
1) indicazione dei bisogni del territorio che si intendono affrontare e l’identificazione della tipologia di 
giovani che si intendono coinvolgere;
2) un’idea progettuale/un’iniziativa che potrà essere considerata come spunto per il successivo 
lavoro di co progettazione insieme alla Fondazione Mirafiori e agli altri soggetti selezionati.
L’idea progettuale ha il solo scopo di illustrare le azioni che l’organizzazione candidata è in grado di 
mettere in campo per rispondere ai bisogni individuati; dovrà consentire l’interconnessione con altre 
proposte e rispondere alle problematiche del territorio che emergeranno nel Tavolo di progettazione; 
potrà costituire una base per il lavoro di co progettazione ma non costituirà un vincolo.

Come presentare la candidatura

La scheda di candidatura (pre – progetto) deve essere presentata entro il 26 marzo 2021 inviandola via mail 
a: info@fondazionemirafiori.it

Per informazioni e chiarimenti, si può inviare una mail a  info@fondazionemirafiori.it o telefonare alla 
Fondazione di comunità di Mirafiori Onlus 011/6825390.
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