Diventa YouthBanker!
Per Incidere Sul Futuro della Tua Comunità
Premessa
Nell’ambito del programma Youthbank, Fondazione di Comunità Milano, Città Sud Ovest, Sud Est e Adda
Martesana Onlus (di seguito Fondazione di Comunità Milano) lancia la “call to action” Diventa YouthBanker!
per la ricerca e l’individuazione di giovani dai 16 ai 24 anni che costituiscano la YouthBank Sud Est Milano
2022-2023.
La Youthbank è costituita da un gruppo di 10/12 giovani – Youthbanker - a cui Fondazione di Comunità Milano
affida un budget di € 50.000 per sostenere, attraverso la creazione e la gestione di un Bando, progetti ideati
e presentati da altri giovani del territorio – Youthplanner -.
Per lo sviluppo della Youthbank Sud Est Milano e il coordinamento di selezione, formazione e coinvolgimento
di giovani del territorio, la Fondazione ha individuato la cooperativa Spazio Giovani Impresa Sociale (di
seguito Spazio Giovani), supportata da Codici Ricerca e Intervento.

Obiettivi
La “call to action” Diventa YouthBanker! intende individuare e selezionare un gruppo di giovani che
costituiscano la YouthBank Sud Est Milano 2022-2023. Essere Youthbanker significa entrare in un gruppo
eterogeneo di giovani del territorio - coordinato da Spazio Giovani e Codici Ricerca e Intervento con la
collaborazione di Fondazione di Comunità Milano - sviluppare competenze di progettazione, valutazione e
comunicazione e prendere decisioni per lo sviluppo della propria comunità.
Il gruppo di YouthBanker parteciperà ad una formazione gratuita residenziale della durata di tre giorni,
successivamente elaborerà e promuoverà un bando per selezionare i migliori progetti per la comunità del
Sud Est Milano pensati e realizzati da altre persone giovani – Youthplanner - con il supporto di Enti del Terzo
Settore del territorio di riferimento.
(segue)
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Ogni Youthbanker sarà protagonista delle seguenti attività:
Novembre 2022

Dicembre 2022
Gennaio-Aprile 2023
Maggio-Giugno 2023
Luglio 2023
Settembre 2023-Luglio
2024

Tre giorni di formazione residenziale: team building e lavoro di gruppo,
workshop su non profit e filantropia, analisi dei bisogni del territorio di
riferimento, progettazione, monitoraggio, valutazione e comunicazione
Stesura e pubblicazione del Bando per il Sud Est Milano. Pianificazione ed
elaborazione della campagna di comunicazione
Promozione del Bando con eventi sul territorio, gestione dello Sportello
informativo
Incontri individuali e collettivi con Youthplanner e valutazione dei progetti
presentati a Bando
Collaborazione all’organizzazione di un evento pubblico di presentazione
dei progetti selezionati e sostenuti dal Bando
Incontri quadrimestrali di monitoraggio dei progetti sostenuti e comunità
di pratiche con altre Youthbank

L’esperienza di Youthbanker consente di acquisire competenze specifiche e trasversali e di partecipare
attivamente allo sviluppo di politiche giovanili sul territorio di riferimento. A ogni partecipante alla
YouthBank è richiesto un impegno volontario di 2/3 ore settimanali da ottobre 2022 a luglio 2023.
Previo accordo con scuola o università, l’esperienza sarà valida anche come alternanza scuola-lavoro (PCTO)
o tirocinio. Spazio Giovani rilascerà un attestato di esperienza professionale a chi completerà il percorso.

Requisiti Candidature
Possono presentare la propria candidatura:
- ragazze e ragazzi di un’età compresa tra i 16 e i 24 anni compiuti;
- ragazze e ragazzi residenti o domiciliati nei comuni dell’Area Sud Est Milano1;
- ragazze e ragazzi che studiano, lavorano e/o svolgono attività di volontariato nell’Area Sud Est Milano;
- ragazze e ragazzi che frequentano con continuità l’Area Sud Est Milano in ragione di legami parentali, amicali
e altro;
- ragazze e ragazzi che vogliano destinare circa 2/3 ore settimanali alle attività della Youthbank da ottobre
2022 a luglio 2023;
- ragazze e ragazzi disponibili a partecipare alla formazione residenziale di tre giorni che verrà effettuata in
Valchiavenna durante un fine settimana di novembre 2022;
La partecipazione a tutte le attività è gratuita e senza nessun costo a carico di chi partecipa.
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L’area del Sud Est Milano comprende i seguenti comuni: Carpiano, Cerro al Lambro, Colturano, Dresano,
Mediglia, Melegnano, Pantigliate, Paullo, Peschiera Borromeo, San Colombano al Lambro, San Donato
Milanese, San Giuliano Milanese, San Zenone al Lambro, Tribiano, Vizzolo Predabissi.
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Presentazione Candidature
Per candidarsi, i ragazzi e le ragazze devono compilare il form al link:
https://forms.office.com/r/Z1EjcZRhx2 entro il 16 ottobre 2022 alle ore 17.00.
A partire dalle candidature pervenute, verranno selezionate le persone che incontreranno gli operatori della
cooperativa Spazio Giovani per una sessione di approfondimento e valutazione.
Gli esiti della selezione saranno comunicati via email a ogni partecipante e pubblicati sul sito della Fondazione
entro la fine del mese di ottobre 2022.

Privacy
Fondazione di Comunità Milano e Spazio Giovani tratteranno i tuoi dati in qualità di Contitolari del
trattamento ex art. 26 del GDPR. Si può visionare l’informativa privacy al momento della candidatura tramite
l’apposito modulo sopra indicato o, in alternativa, richiederne una copia ai contatti indicati nella successiva
sezione. Su richiesta, si può visionare l’accordo di Contitolarità.

Contatti
Per informazioni su YouthBank Sud Est Milano e su chiarimenti relativi alle candidature per diventare
YouthBanker, scrivere a youthbank@spaziogiovani.it oppure contattare gli operatori di “Spazio Giovani”:
Paolo Nicolodi – 345 782 8916
Corinne Cileo - 392 343 2679
Per maggiori informazioni su YouthBank, visitare il sito della Fondazione di Comunità Milano:
https://www.fondazionecomunitamilano.org/progetti/youthbank/
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