Foyer di Cenni: più di un letto, più di un tetto

Open call. Avviso per la selezione dei partecipanti al Foyer di Cenni.
Art 1 – Oggetto
Oggetto del presente avviso sono 27 posti disponibili, in camera doppia o singola, presso il Foyer di Cenni
sito a Milano in via Gabetti 15.
Il servizio Foyer prevede le seguenti tariffe:
- Contratto sociale biennale per stanza singola: 350,00 €
- Contratto sociale biennale in stanza doppia: 230,00 €
La tariffa, da corrispondersi mensilmente, include:
- Uso esclusivo della stanza privata, singola o doppia, uso comune degli spazi condivisi.
La tariffa comprende tutte le spese relative alla gestione condominiale degli alloggi, a titolo
esemplificativo e non esaustivo: riscaldamento, raffrescamento, manutenzione del verde,
illuminazione e pulizie delle parti comuni condominiali.
- Orientamento e formazione: accompagnamento per la creazione dei gruppi alloggio, mediazione e
progettazione partecipata e delle indicazioni per la convivenza, servizio base di accompagnamento
alla progettazione e co-progettazione, formazione specifica e orientamento alle opportunità formative
del territorio.
Attraverso il presente avviso Fondazione DAR seleziona i 27 partecipanti alla prima sperimentazione biennale
del Foyer di Cenni.
Agli aspiranti candidati è richiesta la presentazione di una candidatura che si compone di un
approfondimento personale, per la presentazione di ciascun candidato, e di una proposta di progetto (si veda
articolo 4).
Presentazione personale e proposta di progetto hanno la finalità di verificare l’interesse e la disponibilità dei
candidati a partecipare al percorso proposto, sono obbligatorie costituiscono il principale strumento di
valutazione per la definizione dei 27 giovani ammessi e per la formazione dei gruppi alloggio (si vedano i
criteri di valutazione di cui all’articolo 6).
Art 2 – Chi può presentare domanda
Il foyer di Cenni è dedicato a giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni.
Possono partecipare tutti i maggiorenni che non abbiano superato il trentesimo anno nel momento di
presentazione della domanda.
Sono inoltre necessari i seguenti requisiti:
-

I candidati devono avere cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione Europea,
oppure avere la cittadinanza di altro Stato purché in possesso di regolare permesso di soggiorno
(conformemente all’art. 40 c.6, D.Lgs. 286/1998 e successive modifiche e integrazioni).
I candidati devono dichiarare la propria intenzione di svolgere attività lavorativa e/o di studio
esclusiva o principale nel Comune di Milano, ove già non la svolgano.
I candidati non devono essere titolari del diritto di proprietà o di altri diritti reali di godimento su
alloggio adeguato alle esigenze del proprio nucleo familiare sul territorio della regione Lombardia
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Art 3 – Requisiti di reddito
Possono partecipare al presente avviso le persone il cui reddito complessivo, risultante dall’ultima
dichiarazione dei redditi, non sia superiore a 30.000 €.
Art 4 - Presentazione della candidatura e della proposta progettuale
Per sottoporre la propria candidatura i concorrenti devono presentare, a pena di esclusione, la seguente
documentazione compilando i due modelli allegati al presente avviso:
Modello 1:
- Scheda candidatura
- Proposta progettuale
Modello 2:
- Autodichiarazione di sussistenza dei requisiti di partecipazione
- Autodichiarazione dei redditi dell’anno in corso del candidato
La proposta progettuale presentata nel Modello 1 può essere individuale o di gruppo (fino a un massimo di 5
persone). I candidati che sottopongano una proposta di gruppo sono tenuti in ogni caso a completare la
scheda di candidatura personale.
Art 5 - Termini di presentazione della domanda
I documenti di cui all’art.4 dovranno pervenire presso la sede legale della Fondazione DAR Cesare Scarponi
Onlus in via Barrili, 21 - 20141 a Milano entro le ore 16.00 del giorno 24 gennaio 2014.
Le domande potranno pervenire:
- via mail, in formato pdf, all’indirizzo: info@fondazionedaronlus.org
- con RR, per posta o a mano, presso la sede legale della Fondazione DAR in via Barrili, 21 entro e non
oltre i termini stabiliti.
Le domande pervenute saranno protocollate e prese in esame in ordine di arrivo fino a un massimo di 500.
Art 6 – Procedure di valutazione, selezione e formazione della graduatoria
A seguito di una verifica dei requisiti formali di partecipazione (compilazione del Modello 2), la selezione delle
candidature e l’individuazione dei candidati ammessi sarà affidata a una commissione di valutazione nominata
da Fondazione DAR. La composizione della commissione di valutazione sarà comunicata in anticipo e
pubblicata sul sito www.fondazionedaronlus.org nella sezione “news”.
La commissione prenderà in esame le proposte (Modello 1) che saranno valutate secondo i seguenti criteri:
Scheda candidatura: (Fino a 10 punti)
- Completezza e chiarezza delle risposte. (da 0 a 3 punti )
- Disponibilità del candidato ad aderire alla proposta di condivisione abitativa e ai servizi di
orientamento e formazione. (da 0 a 3 punti )
- Esistenza di esperienze pregresse e/o interesse per: attività di gruppo o sportive, attività di
volontariato, esperienze di impegno sociale e politico. (da 0 a 3 punti )
- Esperienza pregressa di coabitazione (almeno 2 mesi). (da 0 a 1 punto)
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Proposta Progettuale: (Fino a 20 punti)
- Completezza e chiarezza delle risposte. (da 0 a 2 punti )
- Qualità della proposta progettuale:
- La proposta è presentata in modo chiaro. (da 0 a 3 punti )
- La proposta è interessante per persone differenti. L’attività potrebbe coinvolgere ed essere
realizzata da persone con profili, competenze e interessi diversi. (da 0 a 3 punti )
- La proposta è flessibile, modificabile nel tempo e adattabile ai bisogni e alle risorse del luogo
dove sarà realizzata; (da 0 a 3 punti )
- La proposta può coinvolgere gli altri inquilini di Cenni di Cambiamento (da 0 a 3 punti )
- La proposta è interessante non solo per gli abitanti del foyer ma potrebbe coinvolgere
persone del quartiere e attrarre persone che abitano in altre zone della città. (da 0 a 3 punti )
- La proposta include un breve approfondimento sulla fattibilità dell’intervento (cosa serve in
termini di organizzazione e un’ipotesi generale sul costo dell’attività) (da 0 a 3 punti )
È possibile presentare proposte progettuali individuali o di gruppo, fino a un massimo di cinque
persone. La proposta progettuale di gruppo non determina necessariamente l’attribuzione di un maggiore
punteggio in sede di valutazione e/o l’ammissione di tutti i candidati che promuovono il lavoro condiviso.
Dei lavori della commissione sarà tenuto un verbale a disposizione dei partecipanti che ne facciano richiesta.
Al termine dei lavori di analisi e valutazione, la commissione definirà una graduatoria sulla base della quale i
27 candidati selezionati saranno invitati a un incontro personale, obbligatorio e propedeutico alla
selezione. I candidati che risulteranno non contattabili, dopo tre tentativi di invito per il colloquio, saranno
dichiarati indisponibili ed esclusi dall’ordine della graduatoria.
La graduatoria sarà pubblicata sul sito della fondazione: www.fondazionedaronlus.org
I colloqui si terranno presso la sede di Fondazione DAR Cesare Scarponi Onlus e si svolgeranno
indicativamente nelle prime due settimane del mese di febbraio 2014.
Il colloquio sarà un momento di incontro dedicato alla reciproca conoscenza tra candidati e promotori
dell’intervento, servirà ad approfondire gli aspetti contenutistici della proposta e ad affrontare eventuali dubbi o
richieste e sarà parte del processo di selezione dei candidati a integrazione e conferma del questionario e
della proposta progettuale.
Al termine della fase dei colloqui Fondazione DAR pubblicherà i nominativi dei 27 candidati selezionati e la
graduatoria sarà pubblicata sul sito della fondazione.
In caso di rinuncia da parte dei candidati ammessi, Fondazione DAR procederà a contattare i restanti tenendo
conto dell’ordine di graduatoria e delle necessità specifiche in termini di richiesta di alloggio (stanze singole o
doppie)
Art 7 – Accettazione della proposta e stipula del contratto sociale
A seguito della pubblicazione degli esiti della valutazione, i candidati selezionati saranno contattati e invitati a
confermare il proprio interesse a partecipare al Foyer di via Cenni sottoscrivendo il “contratto sociale” con
Fondazione DAR (si veda allegato A: “contratto sociale”).
L’ingresso negli alloggi e l’inizio delle attività del foyer sono previsti per il primo marzo 2014.
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Art 8 – Chiarimenti
Eventuali chiarimenti necessari alla presentazione della candidatura possono essere richiesti contattando
Fondazione DAR Cesare Scarponi Onlus.
Per dubbi, informazioni richieste e necessità contattare:
M: info@fondazionedaronlus.org
T: 328.49.88.100 (da lunedì a venerdì dalle 10.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 18.00)
Tutor di progetto: Valentina Castellini (valentina.castellini@fondazionedaronlus.org)
Le richieste di chiarimento di interesse generale saranno raccolte e pubblicate sul sito di Fondazione
DAR nella sezione FAQ.
Durante i termini di apertura dell’avviso Fondazione DAR realizzerà momenti pubblici di presentazione in
occasione dei quali sarà possibile contattare gli operatori per qualunque necessità.
Art 9 - Disposizioni finali
La partecipazione al presente avviso comporta l’accettazione incondizionata delle disposizioni contenute nello
stesso, del giudizio della commissioni di valutazione, nonché il consenso all’esposizione e alla diffusione degli
elaborati di progetto.
I partecipanti sollevano da ogni responsabilità la Fondazione DAR cesare Scarponi Onlus in tutte le
controversie per diritti di proprietà intellettuale, copyright o brevetti che dovessero insorgere da parte di terzi, a
seguito dell’impiego dell’idea progettuale.
Ai sensi dell’art. 7 e seguenti del D. Lgs 196/2003 si precisa che: i dati personali acquisiti saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse alla procedura concorsuale e che lo stesso trattamento sarà improntato
a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza.
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