
REGOLAMENTO CALL
// GIOVANI & IDEE

ll progetto SKILLS FOR FUTURE, concepito 
attraverso la partnership creatasi tra Tecum 
– Servizi alla Persona (via d’Adda 17, Mariano 
C.se), Spazio Giovani, - impresa sociale (via 
Cavallotti 11, Monza), Piccolo Teatro Pratico 
APS – ass. culturale (via Bianchi 12, Inverigo) 
e Comune di Cremona, e realizzato con il 
contributo di Regione Lombardia, desidera 
sostenere interventi rivolti ai giovani di età 
compresa tra i 18 e i 35 anni, grazie all’inizia-
tiva “Giovani & Idee”. 

“Giovani & Idee” è un’iniziativa rivolta a pro-
muovere le capacità di giovani e la realiz-
zazione di progetti che portino in risalto 
creatività e capacità progettuali dei giova-
ni del territorio. 
Con questa azione intendiamo offrire, a co-
loro che rientreranno nei parametri richiesti, 
la possibilità di un percorso formativo di 
competenze (dette “soft skill”) di tipo co-
municativo, organizzativo e amministrati-
vo atti ad orientare il proprio futuro pro-
fessionale. 

Il percorso proposto di “Giovani & Idee” ha 
un duplice compito:

1) Formare e accrescere i partecipanti in 
un’ottica di promozione della cittadinanza 
attiva, in particolare in ambito giovanile, nel-
la elaborazione del proprio progetto di vita.
2) Offrire l’opportunità di organizzare e 
promuovere progetti (artistici, cultura-
li, imprenditoriali, sociali, didattici, ecc) 
presentandoli alla cittadinanza, laddove le 
idee visionate presentino requisiti di svilup-
po interessanti e sostenibili.

Art. 1 – Presentazione iniziativa “Giovani & 
Idee”.
“Giovani & Idee” ha la finalità di individuare 
giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, 
desiderosi di accrescere le loro competenze 
e di presentare alla comunità idee e progetti 
in progress. Questi ultimi, oltre a ricevere la 
formazione prevista, avranno l’opportunità 
di far crescere e promuovere alla cittadinan-
za il proprio progetto, con la possibilità even-
tuale di trovare finanziamenti per la realiz-
zazione o sviluppo.

Art. 2 – Criteri di ammissibilità e parteci-
pazione.
Sono ammessi alla call persone di età com-
presa tra i 18 e i 35 anni che abbiano residen-
za nell’ambito territoriale dove si svolgerà 
il progetto SKILL FOR FUTURE (Comuni di 
Arosio, Cabiate, Carugo, Inverigo, Lurago 
d’Erba e Mariano Comense).
I candidati non devono essere persone che 
operano già professionalmente, non devono 
essere in possesso di partita Iva.

Art. 3 – Modalità di partecipazione
Tutte le domande di partecipazione do-
vranno pervenire compilando il seguente 
Google Form https://docs.google.com/for-
ms/d/1Ro7TgGeQLLgawD_JWopp7-snuja-
jTP-EE2wbvWWnriY/edit?usp=sharing con 
i propri dati e con la descrizione della pro-
pria idea inerente a una delle seguenti aree: 
ambiente e riciclo, arte, cultura e sport, 
nuove tecnologie e transizione digitale, 
innovazione sociale, comunicazione, edu-
cazione finanziaria e risparmio o promo-
zione di legami solidali.
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La compilazione del Form dovrà avvenire 
entro e non oltre il 02/05/2022.

Art. 4 – Commissione e valutazione
Le richieste di partecipazione ricevute sa-
ranno vagliate e valutate. I candidati, ritenu-
ti validi, saranno contattati ed invitati ad un 
incontro conoscitivo da remoto con una 
commissione composta da membri di Pic-
colo Teatro Pratico, Spaziogiovani e Tecum.
Al termine dei colloqui, entro pochi giorni, 
i candidati ritenuti idonei a sostenere il 
percorso, saranno ricontattati, via telefonica 
e mail; gli stessi costituiranno il team di pro-
getto “Giovani & Idee”

Art. 5 – Periodo di formazione, affianca-
mento ed evento finale
Il periodo di formazione avrà la durata indi-
cativa di 2 mesi e si svolgerà tra i mesi di 
maggio e giugno 2022. Il gruppo riceverà 
formazione e competenze in ambito co-
municativo, organizzativo e amministra-
tivo attraverso l’intervento di professioni-
sti della comunicazione, del marketing e 
nell’ambito amministrativo. 
Il percorso formativo prevede 30 ore sud-
divise in 5 incontri di 6 ore ciascuno. Ogni 
incontro avrà un tema principale e vedrà la 
presenza di almeno due formatori.

A questo link il programma completo della 
formazione:
https://drive.google.com/file/d/11qDEc_dg-
1gxH1FgBd13YHs0T95KH9d8M/view?usp=-
sharing
Al termine del percorso, farà seguito un 
evento finale dedicato in primis ai giovani 
che hanno partecipato presentando idee e 
progetti da valorizzare. Questi ultimi, in un 
ambito di evento promosso sul territorio, 
presenteranno in forma pubblica, i loro pro-
getti alla cittadinanza, agli amministratori 
pubblici, ad alcuni imprenditori della zona e 
altri soggetti rilevanti del territorio. La data è 
ancora da definire, l’evento promozionale è 
comunque previsto nel 2022.

Art. 6 – Diploma di partecipazione
Al termine del percorso (anno 2022) ai candi-
dati sarà rilasciato un diploma di partecipa-

zione al Progetto GIOVANI & IDEE by SKILLS 
FOR FUTURE. Eventuali collaborazioni da 
parte dei partner e enti del bando saranno 
di carattere personale e senza nessun obbli-
go di proposte.

Art. 7 – Pubblicazione del bando e richie-
sta informazioni
Il seguente bando sarà pubblicato sui siti 
coinvolti nel progetto Skills for future e sui 
siti dei partner. Per ulteriori informazioni po-
tete scrivere a:
 organizzazione@piccoloteatropratico.it 
  
Art. 8 – Informativa trattamento dati per-
sonali
I dati personali acquisiti (gestiti da Piccolo 
Teatro Pratico) verranno trattati anche con 
mezzi elettronici per le finalità connesse alla 
seguente procedura, ovvero per dare esecu-
zione agli obblighi previsti dalla legge, nel 
rispetto del D. Lgs n. 196/2003, la privacy po-
licy completa è consultabile su https://www.
iubenda.com/privacy-policy/97819613
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