
   
FONDO GIOVANI ENERGIE / CONNESSIONI GENERATIVE 

CALL FOR IDEAS 2021 

Il fondo “Giovani energie / connessioni generative” è stato istituito presso la Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza Onlus, che ne coordina il comitato di erogazione, nell’ambito del progetto “My B Land” 
promosso dal Consorzio Consolida con una rete di partner - Consorzio CS&L, Fondazione della Comunità di 
Monza e Brianza, Offertasociale e le cooperative sociali Aeris, Atipica, Industria Scenica e La Grande Casa - e 
finanziato da Fondazione Cariplo. Il fondo sostiene iniziative promosse da enti del terzo settore con l’obiettivo 
di facilitare percorsi di autonomia e di crescita rivolti alle giovani generazioni (ragazzi tra i 14 e i 29 anni), 
prevalentemente nell’area del Vimercatese.  

In particolare, il fondo nasce dalla volontà di far fronte alle problematicità e alle fragilità generatesi, messe 
in luce e inaspritesi con l’avvento della pandemia Covid-19 e i conseguenti effetti socio-economici, e intende 
promuovere collaborazioni e connessioni territoriali tra attori locali di diversa natura (enti pubblici e privati, 
enti del terzo settore, comunità…) perché sviluppino azioni innovative in risposta ai bisogni emergenti; si 
pone inoltre l’obiettivo di raccogliere ulteriori risorse da parte di enti, aziende, associazioni e privati cittadini. 
Il Fondo ha natura sperimentale e agisce con modalità complementari e integrative in linea con le politiche 
territoriali in ambito giovanile proponendosi di mobilitare anche risorse aggiuntive da parte dei diversi 
soggetti del territorio interessati in via diretta o indiretta a rispondere ai bisogni individuati. 

La call for ideas 2021 costituisce il primo strumento erogativo legato al fondo “Giovani energie / 
connessioni generative”. È definita e promossa dalla rete dei partner del progetto My B Land ed è 
finalizzata a raccogliere idee dalle organizzazioni non profit che operano nel territorio del Vimercatese per 
avviare una co-progettazione nell’ambito degli indirizzi strategici delineati. Le finalità della call for ideas sono 
state definite a partire da un lavoro di osservazione e di confronto locale realizzato dal gruppo di cooperative 
partner del progetto My B Land.  
 
Dall’indagine condotta nel primo semestre 2021,  nella zona del Vimercatese, tra i giovani sono emersi come 
fenomeni in aumento il drop-out e la dispersione scolastici (sia a livello di scuola secondaria che di studi 
universitari) , nonché un disallineamento tra aspettative dei giovani e quelle delle realtà imprenditoriali ed 
economiche; inoltre, si registrano tassi di disoccupazione in aumento, con conseguente aumento anche del 
fenomeno dei NEET che attualmente si attesta intorno al 16% , un basso livello di incontro tra domanda e 
offerta di lavoro e l’esclusione educativa dei giovani provenienti dai nuclei più fragili. I principali problemi 
derivanti da questi fenomeni riscontrati nel territorio sono: 

 Abbandono scolastico e dei percorsi di formazione terziaria  
 Aumento malessere psicologico, isolamento e ritiro sociale  
 Formazione e preparazione carente per entrare nel mondo del lavoro 
 Aumento diseguaglianze educative e sociali 

 
 



   
1. FINALITÀ E OBIETTIVI  

Sulla base del lavoro condotto nell’ambito del progetto My B Land, il comitato di gestione del fondo “Giovani 
energie / connessioni generative” insieme alle cooperative partner del progetto My B Land lancia una call for 
ideas finalizzata a sostenere interventi a favore dei giovani (di età compresa tra i 14 e i 29 anni) che si trovino 
in quella fase della vita di passaggio dalla formazione al mondo del lavoro, con particolare attenzione a 
ragazzi in situazione di vulnerabilità o che non studiano e non lavorano (NEET) attraverso azioni che rientrino 
nelle seguenti aree di lavoro:  

 Orientamento allo studio; 
 Esperienze alternative alla didattica e PCTO (Percorsi per le Competenze Trasversali e  

l’Orientamento) professionalizzanti, con particolare attenzione al percorso del singolo; 
 Percorsi di risocializzazione di tipo educativo, psicologico e culturale; 
 Formazione professionalizzante, esperienze di lavoro "attenuato" e pre-lavoro. 

 

Si intende provare a sperimentare nuovi modelli progettuali caratterizzati da: 

 una visione che ragioni su una prospettiva di lunga durata, con azioni iniziali in grado di far nascer e 
sviluppare azioni più strutturate e continuative nel territorio, oltre l’orizzonte della singola 
organizzazione; 

 un’operatività di ampio respiro, su fasce non specificamente svantaggiate o deboli; non si vuole 
rispondere a uno specifico disagio (es. NEET), ma creare una relazione tra il mondo giovanile 
strutturato e non strutturato e attivare il mondo giovanile in generale con attività di peer education 
rivolte ai NEET; 

 Attività che siano, da una parte, capaci di intercettare il disagio e di intervenire in modo preventivo 
nei confronti del fenomeno dei NEET, dall’altra che offrano un supporto a quei ragazzi che vivono o 
hanno vissuto una situazione di disagio; 

 Il coinvolgimento di vari settori e soggetti (profit, non profit, privati, pubblici…) per lo sviluppo di un 
progetto comunitario in grado di coinvolgere e creare sinergie collaborative nella comunità, per una 
partecipazione attiva di soggetti diversi del territorio nell’assunzione di responsabilità del mondo 
adulto e dei giovani stessi, come comunità educante e inclusiva nei confronti dei ragazzi. 

 

L’obiettivo è raccogliere idee progettuali che possano essere condivise e integrate in una successiva co-
progettazione territoriale finalizzata al supporto dei giovani, grazie a un processo di confronto e 
condivisione a livello locale tra il comitato di erogazione, le cooperative partner di My B Land e le 
organizzazioni che, partecipando alla call for ideas, siano risultate vincitrici. 

 

2. SOGGETTI AMMISSIBILI 

Possono presentare idee progettuali:  

 organizzazioni senza finalità di lucro operanti nel territorio di Monza e Brianza (con sede legale o 
comprovata attività di almeno due anni nel territorio) e individuate come Enti del Terzo Settore dal 
Decreto Legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.  

L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di clausole che: 



   
a) vietino la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di 

amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori;  

b) dispongano la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o 
all’incremento del patrimonio;  

c) prevedano l’obbligo di destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di 
pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di lucro. 

 Parrocchie ed enti religiosi operanti nel territorio di Monza e Brianza 
 

Non possono candidare idee progettuali i partner del progetto My B Land. 

In caso di idee proposte da reti di organizzazioni, l’individuazione del capofila e del soggetto/i che intendono 
partecipare alla partnership deve essere esplicitata e formalizzata attraverso scrittura privata sottoscritta dai 
legali rappresentanti degli enti partner. Tutti gli enti partner che accedono al contributo dovranno avere le 
caratteristiche di ammissibilità previste dal bando. Sono invece ammissibili collaborazioni anche con enti non 
di Terzo settore. 

Ogni organizzazione può candidare una sola proposta.  

 

3. PORTAFOGLIO TERRITORIALE DELLE RISORSE 

Le iniziative nate dalla co-progettazione saranno sostenute con le risorse iniziali del fondo “Giovani energie 
/ connessioni generative” che mira a diventare un portafoglio territoriale di risorse a sostegno dei giovani.  

La dotazione iniziale disponibile, pari a € 35.000 (trentacinquemila euro) è messa a disposizione da CS&L (€ 
10.000), Fondazione della Comunità di Monza e Brianza (€ 15.000) e OffertaSociale (€ 10.000) 

L’iniziativa potrà essere finanziata mediante anche ricorso alla raccolta di donazioni da altri soggetti, con 
disponibilità proprie delle singole organizzazioni o con risorse generate dall’iniziativa stessa, anche nell’ottica 
di promuovere la sostenibilità nel tempo del fondo “Giovani energie / connessioni generative”. 

È previsto un cofinanziamento minimo del 10% del costo totale del progetto da parte dell’ente o gruppo di 
enti che partecipano alla call for ideas. 

 

4. TERMINI DEL BANDO 

Le idee progettuali dovranno essere inviate entro le ore 12.00 del 10/02/2022 tramite l’area riservata del 
sito della Fondazione www.fondazionemonzabrianza.org. Si consiglia di attivare l’area riservata 
dell’organizzazione quanto prima. 

Le idee progettuali dovranno avere una durata indicativa di 12 mesi. 

 

 



   
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

La proposta potrà essere redatta accedendo all’area riservata del sito della Fondazione e caricando tutti gli 
allegati obbligatori. DOCUMENTI DA ALLEGARE NELL’AREA RISERVATA 

SEZIONE DATI ENTE/ALLEGATI 

Allegati relativi all’Ente richiesti nell’area riservata in 
base alla vostra natura giuridica.  

SEZIONE PROGETTO/DOCUMENTI 

Allegati relativi al progetto  

 Descrizione dettagliata dell’idea, utilizzando il 
modello scaricabile (obbligatorio) 

 Lettera di accordo tra gli enti coinvolti, esplicitando 
ruoli ed attività (ove previsto) 

 Lettera di appoggio di enti pubblici coinvolti nella co-
progettazione (ove previsto) 

 Eventuale altra documentazione ad integrazione di 
quanto indicato nel formulario (facoltativo). 

 

Per idee progettuali presentate in partnership, ciascun partner dovrà attivare la propria area riservata 
caricando i propri allegati (il caricamento dell’idea progettuale resta invece in carico al capofila). La proposta 
sarà inoltrata dall’ente capofila. Le voci di spesa in capo agli enti partner dovranno essere esplicitate nel 
budget dell’iniziativa.  

Ai sensi della legge 28 gennaio 2009 è fatto divieto alle organizzazioni beneficiarie del contributo di riversarlo 
a loro volta a favore di altri enti a meno che non siano stati indicati come partner del progetto al momento 
della presentazione.  

Le idee progettuali saranno esaminate e valutate dal comitato di erogazione del fondo, che potrà avvalersi 
del supporto di tecnici esterni, in accordo con il Consiglio di Amministrazione della Fondazione. 

Una volta selezionate le idee progettuali, per le organizzazioni proponenti si avvierà un processo di co-
progettazione insieme al comitato di erogazione del fondo e agli enti partner del progetto My B Land. 

 

Costituirà motivo di preferenza la maggiore conformità dei progetti ai seguenti criteri: 

 Capacità di applicazione delle logiche di comunità alla problematica o vulnerabilità sociali 
individuata (max 20 punti) 

 Capacità di rispondere ai bisogni in congruenza con le tematiche del bando (max 20 punti) 
 Chiarezza e esaustività nella descrizione dell’idea e delle potenziali azioni da sviluppare (max 20 

punti) 
 Capacità di costruzione di una rete di soggetti che operano in modo collaborativo per la 

realizzazione degli interventi (max 20 punti) 
 Capacità di generare e aggregare risorse aggiuntive (max 20 punti) 
 Sostenibilità e tenuta del progetto nel medio periodo (max 20 punti) 

 

Non saranno accolte proposte rivolte alla copertura di: 

 Costi di gestione relativi all’attività ordinaria dell’ente; 
 Disavanzi di precedenti iniziative o debiti pregressi; 



   
 Interventi generici non chiaramente finalizzati; 
 Iniziative già avviate al 10/02/2022;  
 progetti non rientranti nelle disposizioni legislative riguardanti le onlus ai sensi del Decreto Legislativo 

4 dicembre 1997, n. 460 - Salvo possibili ampliamenti di settori di intervento previsti dall’entrata in 
vigore del decreto legislativo n.117 del 2017 “Codice del Terzo Settore” in attuazione della delega 
della riforma del Terzo Settore contenuta nella legge del 6 giugno 2016, n.106 

 

8. MODALITÀ DI LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO E COMUNICAZIONE 

A fronte della co-progettazione, il contributo sarà liquidato secondo le modalità indicate nella lettera di 
delibera del contributo stesso. 

Per approfondimenti in merito alle modalità di rendicontazione ed erogazione generali si rimanda alle linee 
guida presenti sul sito www.fondazionemonzabrianza.org 

In caso di selezione dell’idea progettuale, tutti i materiali promozionali relativi all’iniziativa dovranno 
riportare il logo del fondo “Giovani energie / connessioni generative” e/o la dicitura “con il contributo del 
Fondo “Giovani energie / connessioni generative”. Il contributo dovrà essere citato durante eventi, incontri 
pubblici di presentazione, conferenze stampa o in tutti i post, pagine, eventi pubblicati sui social network. 

 

Monza, 2 dicembre 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per informazioni 

Fondazione della Comunità di Monza e Brianza Onlus 

Via Gerardo dei Tintori 18, Monza  

Tel. 039.3900942 - Fax 039.2326582 

info@fondazionemonzabrianza.org 

 www.fondazionemonzabrianza.org 


