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BANDI ATTIVI 

Youth Bank 2014 (scad. 15-4-2014) 

L'attività erogativa 2014 della Fondazione 

debutta con l'esperienza innovativa della "Youth 

Bank" giunta alla seconda edizione, per la 

realizzazione dei progetti di utilità sociale volti a 

favorire l'integrazione nella Comunità, soprattutto 

di soggetti a rischio di esclusione sociale o con 

fragilità. 

Il primo bando dell'anno è stato infatti studiato in 

collaborazione con un gruppo di 18 studenti delle 

scuole superiori di Monza che ha affiancato gli 

organi competenti della Fondazione nella 

definizione del focus del bando e contribuirà alla 

selezione dei progetti. A disposizione 50.000 

euro, stanziati con le risorse territoriali messe a disposizione da Fondazione Cariplo, per la realizzazione dei 

progetti di utilità sociale volti a favorire l'integrazione nella Comunità, soprattutto di soggetti a rischio di esclusione 

sociale o con fragilità.

Progetti finalizzati a

• favorire l'integrazione multiculturale, soprattutto tra le giovani generazioni, attraverso la promozione ed il 

rafforzamento di laboratori multiculturali, attività di supporto allo studio, corsi di avvicinamento alla lingua italiana, 

attività che favoriscano l'aggregazione tra studenti italiani e stranieri e tra le famiglie, esperienze educative di 

cittadinanza attiva.

• sostenere persone deboli vittime di sfruttamento e di tratta attraverso azioni di prevenzione ed interventi di 

informazione e sensibilizzazione sul territorio, sostegni psicologici, educativi, sociali e sanitari per le vittime, 

interventi di accompagnamento all'autonomia con particolare riferimento a programmi di formazione professionale 

finalizzati all'inserimento lavorativo.

• supportare soggetti al termine del percorso carcerario attraverso attività socio educative e di reinserimento 

lavorativo per detenuti (ad esempio con lo sviluppo di attività culturali, sportive, biblioteche, laboratori...), lo 

sviluppo di progetti personalizzati rivolti a coloro che al momento della scarcerazione necessitano di essere accolti 

ed accompagnati in un percorso di risocializzazione ed inclusione sociale, interventi per l'acquisizione di 

competenze formative o lavorative. 

Sei qui: Home Progettazione  Bandi Bandi attivi  Youth Bank 2014 (scad. 15-4-2014) 

Vai al sito per i materiali correlati.

APPROFONDIMENTI SULLA PROGETTAZIONE

La programmazione della rete e la 

progettazione multiattoriale

Identità Migranti: progettazione partecipata

Come nasce un progetto

Aver cura delle persone: antidoto alla crisi 

delle organizzazioni

L'ABC del progetto

Il social planning e la tensione alla valutazione 

La progettazione delle politiche sociali: temi e 

prospettive

La progettazione sociale possibile

SCARICA

FONDAMENTALIFONDAMENTALIFONDAMENTALIFONDAMENTALI NOTIZIENOTIZIENOTIZIENOTIZIE SPAZIO LAVOROSPAZIO LAVOROSPAZIO LAVOROSPAZIO LAVORO SPAZIO EDUCATORISPAZIO EDUCATORISPAZIO EDUCATORISPAZIO EDUCATORI PROGETTAZIONEPROGETTAZIONEPROGETTAZIONEPROGETTAZIONE LEGGERE E VEDERELEGGERE E VEDERELEGGERE E VEDERELEGGERE E VEDERE FADFADFADFAD

Last update Sab, 15 Feb 2014 4pm02 17 2014 Best Sustainable Development Practices on Food Security(scad.30-4-2014) 

Pagina 1 di 1Youth Bank 2014 (scad. 15-4-2014)

17/02/2014http://www.sordelli.net/finanziamenti-progettazione-mainmenu-89/risorse-per-la-prog...


