GENERAZIONI A CONFRONTO
Avviso riservato a giovani innovatori interessati a sviluppare progetti e servizi che
nascono dall’incontro tra generazioni
•

PREMESSA

L’associazione Onda Espressiva ODV, con la collaborazione di Le Macchine Celibi Soc. Coop. e Lucca
Creative Hub APS e con il supporto di Vision, indicono una selezione per giovani, singoli o in gruppo, di età
compresa tra i 18 e 34 anni, che partecipino ad un laboratorio di innovazione sociale, finalizzato a
sviluppare progetti che mettano insieme, in attività significative e solidali, giovani e anziani in un’ottica di
apprendimento intergenerazionale.
Il laboratorio sarà promosso e realizzato da Le Macchine Celibi soc. coop., Lucca Creative Hub APS e Onda
Espressiva ODV, partner del Comune di Lucca, insieme a Vision e al Comune di Caserta, nel progetto “Una
nuova idea di welfare", promosso all’interno del bando ANCI “Sinergie” e cofinanziato dalla Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.
Il progetto intende valorizzare il ruolo di anziani e giovani quali portatori di risorse e competenze e saperi
diversi, che possano essere condivise durante un laboratorio intergenerazionale e di co-design, al fine di
sviluppare prodotti e servizi a beneficio di anziani e/o della collettività.
•

OGGETTO

Il presente avviso intende selezionare giovani interessati a partecipare al suddetto laboratorio di
innovazione sociale sviluppando una loro progettualità cui desiderano lavorare o interessati a
costruirne una all’interno del laboratorio stesso e nel percorso di accompagnamento successivo.
Potranno essere sviluppate due tipologie di progetti:
• servizi o prodotti sviluppati da giovani per anziani, per rispondere a bisogni non soddisfatti dal
territorio (p.e. servizi per l’accesso al digitale, la mobilità, ecc.);

•

servizi o prodotti sviluppati da giovani e anziani insieme, rivolti a fasce di popolazione più ampie.
Possono rientrare in questa seconda tipologia attività svolte da anziani e giovani insieme per
favorire l’aggregazione e lo sviluppo di comunità, in risposta ai bisogni di socialità emersi a seguito
della pandemia. Giovani e anziani dovranno essere, al tempo stesso, ideatori, promotori e fruitori
delle iniziative.

Le 3 migliori idee che a giudizio della Commissione di valutazione emergeranno dal laboratorio, potranno
aver accesso a un premio del valore max di 4 mila euro.
•

A CHI SI RIVOLGE

Il percorso si rivolge a giovani tra 18 e 34 anni e prevede di accompagnare i selezionati all’interno di un
laboratorio di co-progettazione e prototipazione dell’idea progettuale. Possono partecipare studenti,
giovani occupati, non occupati o in cerca di lavoro, operatori, educatori, innovatori e facilitatori di
iniziative sociali, volontari o liberi professionisti, residenti nel territorio italiano interessati a realizzare
progetti di innovazione sociale sul territorio comunale. I partecipanti potranno candidare una loro idea
progettuale e saranno ammesse anche candidature di giovani che non hanno già un’idea da sviluppare ma
sono pronti a farlo all’interno del laboratorio.
•

FASI e TEMPI

5 Agosto - 8 Settembre: candidatura dei giovani interessati a partecipare al laboratorio di innovazione
sociale e a sviluppare progettualità destinate e/o costruite insieme ad anziani della città;
12 Settembre: esiti selezione;
13 - 22 Settembre: laboratorio di confronto intergenerazionale. Il primo laboratorio sarà finalizzato alla
conoscenza e all’analisi dei bisogni degli anziani e del territorio, che sarà messa in relazione con i bisogni
e la visione di città dei giovani emersa durante il percorso Ri>partire, promosso dal Comune di Lucca con
il supporto dei partner di progetto. Lo scambio permetterà ai partecipanti di sviluppare le proprie idee
progettuali, perfezionandole o modificandole sulla base dell’analisi dei bisogni realizzata. Durante gli
incontri verranno utilizzate metodologie di scambio orizzontale, per favorire conoscenza reciproca,
trasferimento di competenze e nuove collaborazioni;
23 Settembre - 21 Ottobre: accompagnamento delle idee progettuali. Le idee progettuali sviluppate
all’interno del primo laboratorio verranno accompagnate, all’interno di un percorso di co-design, a una
prototipazione del servizio o prodotto immaginato;
21 - 28 Ottobre: presentazione idee definitive;
28 Ottobre - 5 Novembre: selezione delle 3 idee vincitrici;
5 Novembre - 15 Gennaio 2022: start up del prodotto/ servizio immaginato. I servizi potranno
realizzarsi nello spazio messo a disposizione da Lucca Creative Hub APS all’interno del centro culturale
Agorà di Lucca.
•

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I giovani interessati dovranno inviare la propria candidatura, individuale o di gruppo, compilando la
domanda di partecipazione il cui modello è allegato al presente Avviso.
Alla domanda dovranno essere allegati:
- descrizione sintetica del profilo formativo e/o lavorativo di ciascun partecipante (max 2000
caratteri per ognuno);
- una lettera in cui siano descritte le motivazioni che spingono a partecipare al percorso;
- eventuale sintesi dell’idea progettuale che potrà essere sviluppata o modificata durante il

-

percorso (max 2500 caratteri);
copia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Allegato A, in caso di proposta presentata da un gruppo di giovani.

La domanda di partecipazione e gli allegati richiesti dovranno pervenire all’indirizzo e-mail
ondaespressiva@gmail.com entro e non oltre le 24:00 del 8 settembre 2021.
Nell’oggetto della comunicazione dovrà essere riportato: "Una nuova idea di welfare - domanda di
partecipazione" con l'indicazione del nome e cognome del partecipante o dei partecipanti facenti parte
del gruppo proponente.
•

COMMISSIONE E PROCEDURA DI VALUTAZIONE

I partecipanti, singoli o in gruppo, saranno selezionati da una Commissione composta da 5 componenti
designati uno ciascuno dai partner di progetto: Onda Espressiva, Comune di Lucca, Le Macchine Celibi Soc.
Coop., Lucca Creative Hub APS e Vision.
Saranno selezionati quanti mostreranno di aver interpretato in modo originale lo spunto del progetto, una
forte motivazione alla partecipazione e presenteranno un’idea progettuale innovativa. Saranno privilegiati
i gruppi di lavoro che presentano competenze differenti per lo sviluppo dell’idea.

Griglia dei criteri di valutazione
Criteri

Punteggio

a) Motivazione nel partecipare al percorso

Fino a 10 punti

b) Innovazione dell’idea progettuale presentata
rispetto ai servizi già presenti
c) Composizione del team e adeguatezza delle
competenze per sviluppare l’idea progettuale

Fino a 5 punti
Fino a 5 punti

Gli esiti della valutazione saranno comunicati agli interessati entro il 12 settembre 2021, tramite e-mail, agli
indirizzi indicati nella domanda di partecipazione. I risultati saranno altresì pubblicati sulle pagine social dei
partner di progetto.
In questa prima fase verranno selezione al massimo 12 candidature individuali o di gruppo che
accederanno al percorso di accompagnamento intergenerazionale e che, attraverso il confronto con
gli anziani e il supporto di esperti, potranno essere perfezionate per il passaggio alla fase successiva.
Il laboratorio di cui al presente avviso è la prosecuzione naturale del precedente “Laboratorio
intergenerazionale sull’innovazione” realizzato nell’ambito del progetto “Lucca Creative Hub” finanziato
da ANCI sull’Avviso pubblico Giovani RigenerAzioni creative. Per questo motivo il 30% dei posti
disponibili è riservato ai beneficiari del progetto originale. In caso di non raggiungimento della soglia
riservata, si procederà alla selezione di nuovi nominativi, tra le candidature ricevute in risposta al presente
avviso .
La Commissione si riserva di scorrere la graduatoria in caso di rinuncia da parte dei selezionati.

Accederanno alla seconda fase, di prototipazione e accompagnamento, le 3 idee progettuali
giudicate migliori da parte della Commissione di valutazione tra quelle ammesse e/o sviluppate sulla
base del lavoro svolto nella prima fase attorno all’idea progettuale del singolo o del gruppo di lavoro.
I partecipanti al laboratorio, per accedere alla seconda fase, saranno tenuti a partecipare ad almeno il 75%
delle attività laboratoriali.
La partecipazione al laboratorio comporta l’accettazione di tutte le clausole e condizioni di cui al presente
avviso.
•

VALORE DEL PREMIO

Ai giovani proponenti le 3 idee progettuali selezionate sarà corrisposto un premio del valore complessivo di
€ 4.000,00 (quattromila/00) suddiviso in parti uguali tra le tre proposte selezionate ed eventualmente tra i
componenti di ogni gruppo di lavoro e la cui erogazione sarà effettuata in due rate: € 1.000,00 (mille/00) a
completamento del percorso di accompagnamento e € 3.000,00 (tremila/00) a progetto avviato.
In caso di mancato completamento del percorso, ai giovani selezionati non sarà erogato alcun premio.
Qualora, per ragioni dipendenti dalla volontà dei giovani selezionati, il progetto non venga realizzato nei
termini - fatte salve le eccezioni sopra richiamate – l’Associazione si riserva di rivalersi totalmente o
parzialmente su quanto già corrisposto.
•

CONTATTI

Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare il referente
del Progetto Nora Orlandini, dell’Associazione Onda Espressiva Odv al numero 349/8478184.
•

PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Onda Espressiva OdV si riserva il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico raccolto durante la
realizzazione, per l’attività di comunicazione e promozione dell’evento ed eventuali eventi futuri.
Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati personali
forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto “Una nuova idea di
welfare” per il quale hanno presentato la documentazione.

Allegati:
Domanda di partecipazione
Allegato A – descrizione del gruppo

