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Nell’ambito del Piano Politiche Giovanili 2015 – II Annualita’- Regione Lombardia –
Progetto “ Il futuro ha posti liberi”.
Ambiti Territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo e Corsico

AVVISO PUBBLICO
per l’acquisizione di manifestazioni di interesse a titolo gratuito da parte di
Associazioni Giovanili, gruppi giovanili informali e singoli giovani per la
partecipazione alla co-progettazione e gestione di n. 3 spazi dislocati negli Ambiti
Territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo e Corsico
1. SOGGETTO PROMOTORE
Con il presente avviso pubblico, Azienda Sociale, in qualità di Ente Capofila del Piano Politiche
Giovanili 2015 - II Annualità, Progetto “Il Futuro ha posti liberi”, finanziato da Regione Lombardia,
intende attivare un percorso di co-progettazione per la realizzazione, lo sviluppo, la
sperimentazione e gestione di spazi per l’innovazione sociale.
2. TERRITORI COINVOLTI
Il territorio di riferimento per le attività di co-progettazione oggetto del presente Avviso, coinvolge
i seguenti Ambiti:
- Ambito del Castanese, comprendente i comuni di Arconate, Bernate Ticino, Buscate
Castano Primo, Cuggiono, Inveruno, Magnago, Nosate, Robecchetto con Induno, Turbigo,
Vanzaghello
- Ambito dell’Abbiatense, comprendente i comuni di Abbiategrasso, Albairate, Cassinetta di
Lugagnano, Cisliano, Gaggiano, Gudo Visconti, Rosate, Calvignasco, Bubbiano, Besate,
Motta Visconti, Morimondo, Ozzero, Vermezzo, Zelo Surrigone;
- Ambito del Corsichese, comprendente i comuni di Assago, Buccinasco, Cesano Boscone,
Corsico, Cusago e Trezzano S/N.
3. OGGETTO
Oggetto del presente avviso pubblico è la costituzione di gruppi di giovani interessati a partecipare
ad un percorso di co-progettazione per realizzare all’interno di spazi pubblici, progetti innovativi
nelle seguenti aree:
- Lavoro e spazi di innovazione sociale (laboratori territoriali, coworking, fablab…)
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- Cultura e turismo
- Sviluppo e valorizzazione del territorio
- Recupero delle tradizioni artigianali e nuove tecnologie
4. FINALITA’ GENERALI e OBIETTIVI SPECIFICI
La finalità generale dell’avviso è quella di promuovere la nascita di idee e proposte da parte dei
giovani, per favorire forme di cittadinanza consapevole e partecipativa tra i giovani del territorio.
Il percorso di co-progettazione in cui saranno coinvolti i giovani candidati, quindi, si pone la
seguente finalità:
Creare le condizioni per la “messa in gioco” dei giovani con le proprie idee e le proprie
competenze nella costruzione di un senso di comunità, condiviso da tutti gli attori,
istituzionali e non, e nella co-gestione di uno spazio di pensiero e di lavoro, dove rendere
realmente possibile lo scambio, il confronto e la contaminazione di talenti e di
professionalità diverse.
Gli obiettivi specifici, pertanto, della co-progettazione, si possono così individuare:
a) Avvio di un processo partecipato con giovani del territorio per co-costruire le condizioni
necessarie alla realizzazione di spazi di innovazione sociale basata sulla contaminazione
creativa fra diversi talenti, su start-up possibili di micro-azioni imprenditoriali, su iniziative
culturali per e con la comunità locale.
b) Sperimentazione con i giovani di percorsi di co-thinking e co-working per facilitare
incubazioni di idee (imprenditoriali, culturali, sociali).
c) Realizzazione, allestimento e attivazione di tre (3) spazi, quali luoghi di interazione di
persone, di competenze, di idee, per lo sviluppo di attività lavorative, culturali/ricreative,
anche legate alla crescita socio-economica del territorio e aperti all’incontro con la
comunità e al mondo delle imprese, con previsione di un piano economico-organizzativo a
garanzia della sostenibilità nella gestione degli spazi.
Il percorso di co-progettazione si inserirà all’interno delle azioni previste dal Piano Politiche
Giovanili e consentirà di condividere con le istituzioni pubbliche e il terzo settore, tutti gli aspetti
legati alla sostenibilità futura ed alla continuità delle attività che verranno realizzate all’interno
degli spazi.
5. METODOLOGIA DEL PROCESSO DI PARTECIPAZIONE
La co-progettazione si realizzerà con una modalità laboratoriale che garantisce da una parte la
dimensione di formazione condivisa per l’acquisizione di competenze e conoscenze dei soggetti
coinvolti e dall’altra parte promuove la progettazione partecipata degli spazi.
Il laboratorio offrirà strumenti, conoscenze e approfondimenti nonché sarà luogo di ideazione e
condivisione ancor prima che di progettazione.
Il percorso di formazione avrà un ruolo importante per la definizione di una cornice teoricometodologica e delle prassi operative comuni a tutti e tre gli spazi.
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6. PERCORSO DI CO-PROGETTAZIONE
Al termine della raccolta e della verifica dei requisiti delle manifestazioni d’interesse pervenute, si
costituiranno 3 gruppi di co-progettazione (uno per ogni Ambito Territoriale), i quali avvieranno
separatamente i lavori dal prossimo mese di Marzo e li concluderanno entro il 31 Maggio 2016.
I tre percorsi di co-progettazione degli spazi prevedono le seguenti attività:
 Attività di formazione e consulenza al gruppo di giovani;
 Incontri periodici di confronto e progettazione;
 Sopralluoghi dei tre spazi messi a disposizione delle amministrazioni locali
Nel periodo immediatamente successivo e fino alla chiusura del Piano Politiche Giovanili - II
Annualità - sarà avviata la fase di realizzazione e gestione sperimentale degli spazi così come
definito nella fase di co-progettazione.
Il grado di coinvolgimento e di partecipazione attiva dei giovani nella fase di realizzazione e
gestione degli spazi, sarà concordato direttamente dal gruppo di co-progettazione secondo le
disponibilità e gli interessi personali dei partecipanti.
La fase di formazione invece sarà congiunta per tutti i tre gruppi di co-progettazione e si terrà nella
seconda metà del mese di Marzo 2016.

7. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE
Possono inviare la propria candidatura per partecipare al percorso di co-progettazione ed,
eventualmente, concorrere alla gestione degli spazi, i seguenti soggetti:
 Associazioni giovanili con sede in uno dei comuni dei tre ambiti (come indicato all’articolo 2
del presente avviso)
 Gruppi informali di giovani, di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in uno dei tre
Ambiti Territoriali
 Giovani singoli di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti in uno dei tre Ambiti
Territoriali
8. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DOMANDA
I soggetti in possesso dei requisiti di partecipazione potranno presentare la propria candidatura
inoltrando la domanda (allegato 1) debitamente compilata e sottoscritta, secondo le seguenti
modalità:
La domanda potrà pervenire:
- dal singolo giovane;
- da un rappresentante nel caso di gruppi giovanili informali;
- dal Legale Rappresentante nel caso di Associazione giovanile formalmente costituita.
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Alla domanda dovranno inoltre essere allegati:
- Nel caso di giovane singolo: Curriculum vitae e copia di un documento di identità in corso
di validità, del soggetto sottoscrittore;
- Nel caso di Associazioni: copia della carta di identità in corso di validità del legale
rappresentante, lo Statuto ed una breve presentazione dell’Associazione stessa;
- Nel caso di gruppi informali: un elenco nominativo degli appartenenti al gruppo, con
indicazione della data di nascita di ogni singolo componente e copia della carta di identità
in corso di validità del rappresentante sottoscrittore della domanda.
La domanda dovrà pervenire in busta chiusa, sulla quale dovrà essere riportata la dicitura:
“Manifestazione d’interesse a titolo gratuito per la partecipazione alla co-progettazione e gestione
di n. 3 spazi dislocati negli Ambiti Territoriali di Abbiategrasso, Castano Primo e Corsico”, ENTRO E
NON OLTRE LE ORE 17.00 DEL GIORNO VENERDI’ 11 MARZO 2016.
La domanda può essere
- Consegnata a mano presso gli Uffici di Azienda Sociale - Piazza Mazzini, 43 20022 Castano
Primo (MI), dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 14.00 alle ore
17.00
- Trasmessa
a
mezzo
posta
elettronica
al
seguente
indirizzo:
aziendasociale@aziendacastano.it
- Trasmessa a mezzo PEC al seguente indirizzo: aziendasociale@pec.aziendacastano.it

Il presente avviso e il modello per la presentazione della domanda sono disponibili presso gli Uffici
di Azienda Sociale e sui seguenti siti:
www.aziendacastano.it
www.comune.abbiategrasso.mi.it
www.comune.corsico.mi.it
Per informazioni e chiarimenti:
Azienda Sociale 0331/877298
Fernanda Costa Referente Tecnica del Piano Politiche Giovanili
f.costa@aziendacastano.it aziendasociale@aziendacastano.it
Azienda Sociale si riserva la facoltà di non procedere per sopravvenuti impedimenti logistici o
qualora nessuna delle candidature pervenute, ad insindacabile giudizio della commissione di
valutazione delle domande, sia ritenuta non adeguata rispetto alle finalità e agli obiettivi del
presente avviso. Tuttavia si procederà anche in presenza di una sola candidatura, ritenuta idonea
rispetto a quanto richiesto nel presente avviso.
9. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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I dati personali contenuti nei documenti per la partecipazione alla presente manifestazione
d’interesse verranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003.

Il Direttore di Azienda Sociale
Dr.ssa Laura PUDDU
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