SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE
“IL GIRO DEL MONDO” ONLUS

VISION

Progetto “Una nuova idea di welfare”
Open Call
Bando per giovani innovatori

La Società Cooperativa “Il Giro del Mondo” ONLUS - con la collaborazione di Vision indicono una selezione
per giovani, singoli o in gruppi, di età compresa tra i 18 e 34 anni, per la partecipazione ad un laboratorio per
l’innovazione sociale, finalizzato a sviluppare progetti che mettano insieme, in attività significative e solidali,
giovani e anziani in un’ottica di apprendimento intergenerazionale. Promuovere l’incontro tra giovani e
anziani, per valorizzare gli scambi di idee, conoscenze e culture.
I laboratori, che si svolgeranno presso la sede messa a disposizione dal Comune di Caserta, potenziamento
attività di condivisioni di conoscenze e competenze che accorciano la distanza intergenerazionale.
La seguente manifestazione d’interesse ha per oggetto l’attivazione delle seguenti attività:
-

Realizzazione di attività di sensibilizzazione all'uso di Internet e di educazione ed alfabetizzazione di
informatica nei confronti degli anziani;

-

Realizzazione di azioni volte a costituire un gruppo di lavoro dove i giovani saranno i protagonisti di
un percorso di sviluppo di competenze, promozione del territorio e co-progettazione insieme alle
Istituzioni e alle Cooperative coinvolte,

-

messa a punto di idee progettuali per lo sviluppo di servizi per gli anziani, per rispondere a bisogni
cui il mercato o lo stato non provvedono (come l’accesso al digitale);

-

messa a punto di idee progettuali per la realizzazione di attività da svolgersi in forma
intergenerazionale tra i giovani e gli anziani, con l’obiettivo di valorizzare il ruolo degli anziani quali
risorse e portatori di competenze, che possano essere trasmesse ai giovani anche durante la
realizzazione del progetto. Possono rientrare in questa seconda tipologia attività svolte da anziani e
giovani insieme per favorire l’aggregazione e lo sviluppo di comunità, in risposta al bisogno di socialità
emerso con la pandemia, oppure un servizio sviluppato verso una categoria terza, in cui l’anziano e

il giovane sono portatori dei saperi diversi che possono trovare opportunità di scambio durante il
progetto, a beneficio di entrambi.

La presente Manifestazione di Interesse riguarda
•
•

la selezione di n. 20 giovani che abbiano competenze informatiche base per la realizzazione di corsi
che prevedono la trasmissione agli anziani delle competenze digitale di base.
La selezione di 6 idee progettuali che parteciperanno eventualmente al percorso di
accompagnamento per la creazione d’impresa.

Le attività si svolgeranno negli spazi messi a disposizione dal Comune di Caserta presso la ex Caserma Sacchi,
sita in Via San Gennaro 1 - Falciano (Ce).
La durata del corso sarà di 16 ore, per 8 incontri di 2 ore a cadenza settimanale.
Contenuti delle attività
Le attività, quindi, saranno di due tipi
•
•

trasmissione agli anziani delle competenze digitale di base
percorso di accompagnamento per la creazione d’impresa.

Per quanto riguarda il primo, il programma del corso, dedicato agli anziani, è strutturato in modo da
completare in 8 lezioni l’abc del computer, dall’accensione alla navigazione in Internet, dall’uso della posta
elettronica ai social network. La presentazione delle varie periferiche collegabili al pc, (fotocamera, scanner
ecc.) è anche occasione per aiutare gli anziani a familiarizzare con le nuove tecnologie della comunicazione
(telefonia mobile, televisione digitale terrestre, iPod, Iptv ecc.).
I giovani forniranno agli anziani competenze digitali in modo tale da aumentare l’accessibilità a molti servizi
– pubblici o ad utilità diffusa – che agli anziani sono indispensabili per vivere una terza età serena ed essere
attivi
Nelle Sessioni formative di dovrà garantire l’affiancamento dei giovani nella trasmissione di competenze
informatiche ai cittadini che ne sono privi (in particolare anziani over65) e contemporaneamente si dovrà
puntare l’attenzione sull’ apprendimento dei bisogni non soddisfatti degli anziani.
Ogni giovane seguirà 1 anziano – per 2 incontri a settimana di 2h cadauno che saranno spalmati sui 5 giorni
settimanali, ad orari anche, eventualmente, differenti.
Per quanto riguarda l’accompagnamento alla creazione d’impresa, verranno innanzitutto selezionate 6 idee
progettuali promettenti. Queste dovranno avere come destinatari dei servizi la popolazione anziana. Di
queste 6 idee progettuali, 3 passeranno alla seconda fase che prevede l’erogazione di un premio in denaro
(vedasi sezioni successive).
Ogni giovane sarà impegnato 4h a settimana per un totale mensile di 16h al costo di 6,25 euro l’ora.
Il corso durerà 5 settimane per ogni ragazzo.

Le attività saranno rese possibili grazie al contributo di ANCI nell’ambito dell’Avviso pubblico “Sinergie”,
iniziativa cofinanziata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale.
Per partecipare è necessario inviare la domanda di adesione allegata al presente Avviso e curriculum vitae
che evidenzi precedenti esperienze.
I partecipanti, singoli o in gruppo, saranno selezionati da una Commissione composta da 5 componenti
designati due dalla Società Cooperativa “Il Giro del Mondo” Onlus, due dal partner Visione e uno dal Comune
di Caserta.
La Commissione valuterà le domande sulla base del curriculum vitae e della documentazione presentata.
I partecipanti al laboratorio sono tenuti a partecipare ad almeno il 75% delle attività laboratoriali.
Si precisa che è possibile candidarsi alla selezione per entrambi gli oggetti della manifestazione di Interesse.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno pervenire all’indirizzo mail: INSERIRE
entro e non oltre le 24:00 del 10 luglio 2021.
Non saranno presi in considerazione, e quindi saranno escluse dalla selezione le comunicazioni ricevute oltre
tale termine.
Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere indicata la dicitura: "Una nuova idea di welfare - domanda di
partecipazione" con l'indicazione del nome e cognome del partecipante e contenere la seguente
documentazione:
a

copia della domanda di partecipazione compilata e sottoscritta;

b

copia del documento di identità del partecipante o referente del team;

c

eventuali allegati.

COMMISSIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE
Rispetto alla prima selezione saranno selezionati i ragazzi/e che, da curriculum vitae e/o attestati, avranno
dimostrato di possedere le competenze digitali minime allo svolgimento del corso.
Rispetto alla seconda selezione, inerente le proposte progettuali, saranno selezionati quei ragazzi e ragazze
che mostreranno di aver interpretato in modo originale lo spunto del progetto e una forte motivazione alla
partecipazione e un’idea progettuale innovativa. Saranno premiati i team che presentano competenze
differenti per lo sviluppo dell’idea.
Gli esiti saranno comunicati agli interessati, via e-mail, agli indirizzi indicati nella domanda di partecipazione.
I risultati saranno altresì pubblicati sulle pagine social dei partner.
La Commissione si riserva di scorrere la graduatoria in caso di rinuncia da parte dei selezionati.

In questa prima fase verranno selezione al massimo 6 idee progettuali di laboratorio di coprogettazione che
accederanno al percorso di accompagnamento intergenerazionale e che, attraverso il confronto con gli
anziani e il supporto di esperti, potranno essere perfezionate per il passaggio alla fase successiva.
Accederanno alla fase seconda fase, di prototipazione e accompagnamento, 3 delle 6 idee ammesse alla
prima fase. Per l’accesso alla seconda fase, la Commissione procederà alla valutazione di merito in base al
lavoro svolto attorno all0idea imprenditoriale, dal singolo o dal gruppo nella prima fase.
La partecipazione al laboratorio comporta l’accettazione di tutte le clausole e condizioni di cui al presente
avviso.

VALORE DEL PREMIO
Per le 3 idee selezionate per accedere al percorso di accompagnamento individuale, ai giovani partecipanti
sarà corrisposto un premio del valore complessivo di € 5000,00, la cui erogazione sarà corrisposta,
inizialmente per una quota di €. 1000,00, e a conclusione del percorso di accompagnamento sarà erogata la
restante parte di €. 4000,00.
In caso di mancato completamento delle fasi del percorso, ai giovani selezionati non sarà erogato alcun
premio.
Nel caso il vincitore non fosse una persona singola, ma un gruppo, il premio sarà corrisposto in parti uguali ai
singoli membri.
Per quanto riguarda il percorso di digitalizzazione degli anziani, ad ogni giovane sarà corrisposto un rimborso
di 100 euro come rimborso spese. Conditio sine qua non per la ricezione del rimborso spese sarà il termine
l’aver completato il percorso di formazione di 16 ore. Il rimborso spese verrà erogato complessivamente al
termine di tutti i percorsi di formazione.
Qualora, per ragioni dipendenti dalla volontà dei giovani selezionati, il progetto non venga realizzato nei
termini - fatte salve le eccezioni sopra richiamate – la Società Cooperativa Sociale “Il Giro del Mondo” si
riserva di rivalersi totalmente o parzialmente su quanto già corrisposto.
In caso di non raggiungimento della soglia riservata, si procederà alla selezione di nuovi nominativi, tra quelli
ricevuti per la selezione corrente.
CONTATTI
Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il referente del
Progetto Dott.ssa Antonietta Palmiero, della Società Cooperativa Sociale “Il Giro del Mondo” Onlus al numero
0823/451228.
RESPONSABILITÀ E CONSENSO
La Società Cooperativa Sociale “Il Giro del Mondo” Onlus non è responsabile di infortuni che si possono
verificare durante la realizzazione del progetto, di danneggiamenti e/o atti vandalici che potrebbero
verificarsi nel corso e/o per effetto della realizzazione del presente concorso.
Sottoscrivendo il modulo di partecipazione il partecipante accetta tutte le norme riportate in questo bando
e le regole di adesione riportate nello stesso.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali
forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto “Una nuova idea di
welfare” per il quale hanno presentato la documentazione.

Allegati:
modulo di domanda di partecipazione

ALLEGATO 1
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Progetto Una nuova idea di welfare Bando per idee imprenditoriali
Il/La Sottoscritto/a
Nome e Cognome
Nato/a a
In data
Codice Fiscale
Residente a (indicare Comune, Via, n. civico di residenza)
Telefono
e-mail per contatti
In qualità di:
(barrare la casella corrispondente all’opzione corretta)
singolo partecipante, rappresentante
gruppo composto, oltre che da me, anche dai seguenti soggetti:

di

______________________________________________________________________________

Descrizione dell’idea progettuale
Indicare, nella descrizione, le azioni previste, la metodologia di svolgimento, quali competenze si ritengono
importanti per svilupparla, quali potrebbero essere le principali difficoltà, e quali le vostre risorse.

(nel solo caso di un numero di partecipanti componenti il gruppo sia superiore agli spazi qui
presenti produrre anche l’Allegato)

CHIEDE
di partecipare alla selezione per: ____________________________________________
A TAL FINE
consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi e
per gli effetti degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445
DICHIARA
Di aver preso visione integralmente dell’avviso pubblico anzidetto e di accettarne incondizionatamente
tutte le disposizioni;
che il rappresentante e ogni singolo componente del gruppo (laddove costituito come sopra) hanno un’età
compresa tra i 18 e 35 anni;
che il rappresentante e ogni singolo componenti del gruppo (laddove costituito come sopra) sono residenti
nel territorio italiano.

ALLEGA ALLA PRESENTE DOMANDA:
Copia del documento di identità del sottoscrittore della domanda e/o del rappresentante del gruppo, in
corso di validità e curriculum vitae.
Data

Firma

Allegato, in caso di proposta presentata da un gruppo di giovani Informativa ai sensi dell’Art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 in merito al trattamento dei dati personali raccolti presso l’interessato

