SOSTEGNO DEI GIOVANI (ETÀ 17 - 25 ANNI)
IN SITUAZIONE O A RISCHIO DISAGIO, FRAGILITÀ PSICOFISICA, DISPERSIONE
SCOLASTICA E
PER LA PREVENZIONE DELL’AUMENTO DEI NEET

Costituzione di un Tavolo riservato agli Enti Pubblici e alle Organizzazioni di Terzo Settore
che operano nel sostegno dei/delle giovani, in particolare in situazione o a rischio disagio,
dispersione scolastica ed esclusione sociale (fenomeno dei NEET) per la costruzione di una
progettualità di intervento condivisa volta a incrementare le azioni sul territorio a sostegno
del target.

Avviso per la manifestazione di interesse
La Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, in attuazione di quanto previsto nel Documento
programmatico previsionale 2022 nell’area Educazione e Ricerca, costituisce un Tavolo
operativo agile per il dialogo ed il confronto tra gli Enti Pubblici e le Organizzazioni di Terzo
settore, finalizzato alla realizzazione di un intervento in coprogettazione nell’ambito
dell’aiuto e sostegno di giovani dai 17 ai 25 in situazione o a rischio di disagio,
dispersione scolastica e rischio esclusione sociale (fenomeno dei NEET).

Il contesto
Per l’analisi del contesto di riferimento si rimanda all’approfondimento annuale 2022 dal
titolo “I giovani nel biellese: istruzione, formazione e mercato del lavoro” dell’Osservatorio
Territoriale del Biellese scaricabile sul sito di Fondazione CRB www.fondazionecrbiella.it o
dell’Osservatorio territoriale www.osservabiella.it

Finalità del Tavolo
Il Tavolo avrà come obiettivo quello di costruire, mediante un approccio di coprogettazione,
il progetto operativo funzionale alla realizzazione di interventi rivolti al target specifico per
rispondere alle seguenti sfide contenute nell’approfondimento annuale 2022
dell’Osservatorio Territoriale del Biellese.
1. Promuovere interventi coordinati a supporto della salute e del benessere psico–fisico
di ragazzi e ragazze.
2. Prevenire l’aumento dei/delle giovani NEET.
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Gli interventi dovranno rispondere a specifici obiettivi e
nell’approfondimento annuale, in particolare come indicato di seguito.

azioni

sollecitati

Con riferimento al target (i giovani) e prevedendo - ove possibile - il coinvolgimento delle
famiglie.
-

Incentivare la circolarità virtuosa tra i percorsi di transizione, agendo in ottica di
prevenzione e di orientamento nelle scelte universitarie e post-diploma e nella
transizione dal circuito scolastico a quello lavorativo.

-

Prevenire l’aumento dei giovani Neet, esclusi dai circuiti richiamati nel punto
precedente e - in virtù del loro status - difficilmente intercettabili dai soggetti territoriali.

-

Promuovere azioni volte alla intercettazione e alla presa in carico del disagio
psicologico e sociale, secondo logiche e strumenti di care multidimensionale.

Con riferimento all’approccio metodologico.
-

Sviluppare una metodologia di intervento inserita in un framework d’azione condiviso
e replicabile che metta al centro le necessità - in ottica multidimensionale - dei
giovani;

-

Prevedere azioni inter-settoriali e trasversali, che tengano conto della moltitudine e
della diversità degli attori che si occupano delle tematiche oggetto del Tavolo, volte
al rafforzamento di logiche di ricomposizione sociale e della loro co-programmazione.

-

Prevedere azioni di organizzazione, coordinamento e consolidamento e della rete
degli attori che operano a favore dei giovani. Le azioni, inoltre, dovranno dimostrare
di essere integrate con gli interventi territoriali già esistenti sul territorio e dirette ai
giovani, al fine di evitare il rischio di sovrapposizione tra di esse.

Nella fase ideativa (se possibile) e in quella di coprogettazione è auspicabile che si
preveda come coinvolgere attivamente i giovani nella realizzazione degli interventi e
delle azioni progettuali.

Composizione del Tavolo
Il Tavolo sarà coordinato dall’Ufficio Erogazioni della Fondazione Cassa di Risparmio di
Biella, con la partecipazione attiva e il supporto metodologico del Laboratorio Percorsi di
Secondo Welfare.
Potranno essere coinvolti i referenti degli enti territoriali tra cui: ASL BI, Provincia di Biella,
Città di Biella, Consorzi Socio-Assistenziali IRIS e CISSABO, Ufficio Scolastico Provinciale,
SBIR, Associazioni di categoria, Parti sociali e di altri soggetti che la Fondazione dovesse
ritenere utile coinvolgere in virtù delle competenze specifiche in materia.

Fasi dell’avviso e della coprogettazione
La presente manifestazione di interesse è finalizzata a selezionare i soggetti interessati alla
partecipazione al Tavolo di coprogettazione, che avrà l’obiettivo di definire un progetto
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operativo per la realizzazione degli interventi rivolti ai/alle giovani, a partire dalle linee guida
sopra descritte.
Il percorso di coprogettazione si strutturerà in una prima fase volta all’individuazione
dell’idea progettuale in cui si prevede la partecipazione a 3 workshop da svolgersi
indicativamente fra i mesi di ottobre e novembre 2022.
La partecipazione a questa prima fase di coprogettazione sarà esclusivamente finalizzata
all’individuazione di un’idea progettuale, del soggetto capofila della progettazione esecutiva
e una indicazione generale della rete di partenariato. Non costituirà pertanto garanzia di
aggiudicazione della realizzazione del progetto, che sarà regolata da atti successivi.
Nella fase successiva di progettazione esecutiva, sempre in accompagnamento con
Fondazione CRB e Percorsi di secondo welfare, si prevedono ulteriori incontri per la
predisposizione di un progetto esecutivo da attivarsi entro il 1° marzo 2023
Durante questa fase verranno individuati i soggetti operativi che potranno realizzare le
attività e ai quali sarà assegnato un budget di attuazione progetto e pianificate le attività da
realizzarsi nell’ambito del progetto.
Le attività di coordinamento dei partner e i rapporti con la Fondazione verranno gestiti
direttamente dal soggetto capofila di progetto.

Requisiti e modalità di presentazione delle candidature
Possono candidarsi a partecipare alla coprogettazione i seguenti enti
● Enti pubblici
● Enti religiosi/ecclesiastici
● Associazioni, Fondazioni ed altri Enti senza scopo di lucro.
Non possono candidarsi:
- enti con fini di lucro; imprese di qualsiasi natura con esclusione delle imprese
strumentali, delle cooperative che operino nel settore dello spettacolo, dell’informazione
e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali (di cui alla Legge 8
novembre 1991 n. 381) e successive modificazioni e integrazioni;
- partiti e movimenti politici;
- organizzazioni sindacali e di patronato;
- consorzi di qualsiasi tipo le cui quote siano detenute in maggioranza da imprese con
finalità di lucro;
- persone fisiche;
- soggetti che mirano a limitare la libertà o la dignità dei cittadini, a promuovere forme di
discriminazione o che perseguano finalità incompatibili con quelle della Fondazione.

Ulteriori requisiti:
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1. Avere sede legale e/o operativa e/o esperienze pregresse di intervento continuativo nel
territorio di riferimento della Fondazione Cassa di Risparmio di Biella.
2. Operare in modo stabile e continuativo nel territorio di riferimento della Fondazione, con
carattere specialistico e prevalente nel sostegno ai/alle giovani, in particolare sui temi
previsti dal tavolo.
3. Modalità di candidatura: per formalizzare la candidatura sarà necessario inviare la
scheda di adesione compilando il form online presente sul sito della fondazione
www.fondazionecrbiella.it e inviando la dichiarazione di accettazione privacy all’indirizzo
di posta elettronica contributi@fondazionecrbiella.it entro le 16 del 15 settembre 2022.

Modalità e criteri di selezione
Gli Enti che potranno prendere parte al tavolo verranno selezionati ad insindacabile giudizio
della Fondazione sulla base dei seguenti criteri:
- Caratteristiche dell’ente e profilo organizzativo.
- Elementi di esperienza sul tema trattato dal Tavolo.
- Elementi di specializzazione sul tema aiuto e sostegno ai giovani.
- Motivazione ed interesse all’adesione al Tavolo.
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