
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Call “Giovani protagonisti nella comunità” nell’ambito della co-progettazione 2021/2022  

– Invito a presentare progetti – 

 

La Fondazione Mirafiori, con utilizzo di risorse residue dell’anno 2021, lancia una seconda call sul 
protagonismo giovanile nell’ambito della coprogettazione 2021/2022.  

A marzo 2021 è stato infatti avviato un percorso di coprogettazione sul tema giovani, al termine del quale (a 
giugno 2021) si sono avviate due progettualità, https://fondazionemirafiori.it/protagonismo_giovanile.  

La nuova call è volta a intercettare ulteriori proposte progettuali incentrate sul tema del PROTAGONISMO 
GIOVANILE da inserire nel programma biennale di coprogettazione.  

La cifra stanziata sulla nuova call “GIOVANI PROTAGONISTI” è  
20.000 euro per la prima annualità 

Lo stanziamento previsto per la seconda annualità di progetto sarà di complessivi 50.000 euro  
comprensivo dei progetti finanziati anche nella call di marzo 2021.  

Verranno finanziati per la seconda annualità solo i progetti valutati positivamente al termine della prima 
annualità. 

  
Obiettivi e temi  

L’obiettivo della coprogettazione 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 selezionati. La contaminazione tra operatori degli enti/gruppi partecipanti alla call e i 
giovani coinvolti nei progetti, 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. Tale tema potrà essere sviluppato in varie modalità quali, a titolo 
esemplificativo: 

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

- promozione e sperimentazione con i giovani di attività di riqualificazione e abbellimento di spazi 
pubblici 

- azioni di promozione del volontariato civico giovanile 

- percorsi di formazione (per l’acquisizione di competenze) e sperimentazione con i giovani sul 
mangement sociale, culturale, sportivo, etc 

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

- etc 

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 (in particolare 
quelle avviate a giugno 2021 con la prima call - https://fondazionemirafiori.it/protagonismo_giovanile) 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 del quartiere 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.  



Non possono partecipare alla call associazioni o gruppi informali che sono già stati selezionati con la 
precedente call di marzo 2021.  

 

Come funziona 

Fase 1 - Finestra di presentazione candidature: invio del progetto, unicamente via posta elettronica, dal 27 
settembre 2021 al 17 ottobre 2021. 

Fase 2 – Selezione delle candidature. La valutazione sarà effettuata dal Comitato esecutivo della Fondazione 
e prenderà in considerazione: le esperienze pregresse del gruppo informale/associazione; il radicamento 
territoriale; l’adeguata lettura dei bisogni del territorio; la congruità della proposta progettuale con i bisogni; 
la qualità della proposta progettuale e la coerenza delle azioni previste con gli obiettivi della call; la 
congruità del budget.  Gli esiti verranno comunicati entro il 29 ottobre 2021.  

Fase 3 – n. 1 incontro con i progetti avviati con la call di marzo 2021 alla presenza di un facilitatore per 
agevolare l’interconnessione con le progettualità in corso.  
I soggetti selezionati saranno tenuti inoltre, nei mesi di progetto, a partecipare agli incontri periodici di 
valutazione, gestiti da un facilitatore, congiuntamente ai soggetti che hanno già avviato le proprie 
progettualità territoriali, al fine di raccordarsi ai medesimi.  

Fase 4 - Realizzazione attività:   
- prima sperimentazione (novembre 2021 – giugno 2022); 
- seconda annualità (luglio 2022 – giugno 2023). 
La Fondazione effettuerà il monitoraggio dei progetti e la valutazione dei risultati con incontri periodici. Allo 
scadere della prima sperimentazione verrà richiesto un report di progetto 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. 
I progetti che verranno sostenuti anche nella seconda annualità (sia quelli emersi dalla call di marzo che 
quelli selezionati della presente call) saranno tenuti a connettersi tra di loro: a tal fine, sarà previsto anche 
sulla seconda annualità un accompagnamento di coprogettazione.  

 

Cosa è necessario presentare 

La candidatura deve comprendere: 

1) 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  

2) la scheda progetto di max 6 cartelle. Il progetto deve contenere un’indicazione dei bisogni del 
territorio che si intendono affrontare; una descrizione delle azioni previste; l’identificazione del  
target di giovani che si intendono coinvolgere e delle modalità di coinvolgimento (con attenzione 
specifica alla richiesta di coinvolgimento attivo e non solo da fruitori); obiettivi e risultati attesi 



3) il budget dettagliato, suddiviso per azioni   
 

Come presentare la candidatura 

Il progetto deve pervenire entro il 17 ottobre 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. 

  

 

 


