ZONA
CALL PER LA PARTECIPAZIONE
A LABORATORI DI PROGETTAZIONE E
AUTOIMPRENDITORIALITÀ RIVOLTI A
VOLONTARI ED EX VOLONTARI DI
SERVIZIO CIVILE
CALL APERTA FINO
AL 13 FEBBRAIO 2022

La crisi pandemica ha ridotto notevolmente le possibilità di
occupazione dei giovani, dilatando ulteriormente il tempo
che intercorre tra l'inizio della ricerca del lavoro e l'ingresso
nel mondo produttivo.
L'impatto sulle possibilità per ragazze e ragazzi di realizzare
i propri progetti di vita è evidente, senza contare l'alto
rischio che a un primo momento di rinvio ne sopraggiunga
un altro di rinuncia definitiva. Per questo motivo è
importante promuovere azioni che, oltre a favorire la
crescita personale e lo sviluppo di competenze, siano in
grado di incoraggiare le nuove generazioni a esprimere il
proprio potenziale e la propria visione del futuro per poter
cogliere le opportunità/sfide del mondo produttivo,
trasformarsi in forza vitale della comunità, soddisfare i
bisogni di sicurezza, stima e realizzazione del tutto
personali.
Zona Franca – Crescere, imparare, agire in piena libertà è il
progetto promosso dall'ente di Coordinamento Provinciale
degli Enti di Servizio Civile – Co.pr.e.s.c. - di Modena che
abbraccia l'idea alla base di questo tipo di azioni. Si rivolge
a ragazze e ragazzi che hanno terminato o stanno
terminando un’esperienza di Servizio Civile proponendo
due laboratori tematici per stimolare lo sviluppo di
competenze e conoscenze in grado di facilitare il
raggiungimento dell’autonomia economica: uno rivolto a
chi ha interesse alla progettazione, al lavoro autonomo e al
fare impresa, l'altro dedicato a chi intende affacciarsi al
mondo del lavoro dipendente in maniera più sicura e
incisiva.
con il sostegno di
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Questa call avvia la direttrice Progettazione e
autoimprenditorialità. La direttrice Lavoro dipendente verrà
avviata in seguito, indicativamente nel periodo
giugno/luglio 2022.
CONTENUTI E CALENDARIO DI ATTUAZIONE
DELLA DIRETTRICE PROGETTAZIONE E
AUTOIMPRENDITORIALITÀ

La direttrice Progettazione e autoimprenditorialità si
concretizza in due laboratori: Progettare l’innovazione
sociale e L’impresa di fare impresa.
È possibile iscriversi a uno solo, ma la partecipazione a
entrambi è fortemente consigliata.
Progettare l'innovazione sociale
(max 12 partecipanti
quota individuale di partecipazione 30 euro)
Modulo 1 | Le basi della progettazione e del project
management
Le basi della progettazione
(18 h di formazione teorica ed esercitazioni pratiche)
sabato 5 marzo 2022 dalle 9.00 alle 15.00
domenica 6 marzo 2022 dalle 9.00 alle 15.00
sabato 12 marzo 2022 dalle 9.00 alle 15.00
Tecniche di base per la progettazione: analisi dei bisogni
del territorio, identificazione obiettivi, analisi degli
stakeholder e dell'impatto.
La scrittura efficace, lo studio di fattibilità, il budget.
Richiesta e rendicontazione dei Fondi Europei.
Le basi del Project management
(12 h di formazione teorica ed esercitazioni pratiche)
domenica 13 marzo 2022 dalle 9.00 alle 15.00
sabato 19 marzo 2022 dalle 9.00 alle 15.00
Avvio, pianificazione, esecuzione, controllo e chiusura.
Definizione dei costi dei progetti, tempificazione delle fasi,
monitoraggio, gestione degli stadi di avanzamento e della
qualità del progetto, diagramma di GANTT.
Esercitazioni in piccoli gruppi.
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Modulo 2 | Dall'idea progettuale al progetto ben definito
(Almeno 20 h di cui 4 in aula, periodo aprile/maggio – date
da concordare | 24 h di mentoring a disposizione, da
attivare secondo le necessità dei team)
I partecipanti, divisi in piccoli gruppi, dovranno elaborare
idee progettuali che risolvano in modo innovativo uno o
più problemi del territorio modenese.
Le idee più innovative saranno sviluppate fino alla
redazione di progetti ben definiti in ogni parte, pronti per
essere illustrati ad associazioni, enti e/o istituzioni del
territorio nel corso dell’open day finale.
In questa fase, i gruppi di lavoro saranno affiancati da tutor
e mentori, senior manager, che metteranno a disposizione
la propria esperienza per orientare e guidare con efficacia i
team verso il raggiungimento dell’obiettivo.
L'impresa di fare impresa
(max 12 partecipanti
quota di partecipazione individuale 20 euro)
(18 h di formazione teorica ed esercitazioni pratiche)
domenica 20 marzo 2022 dalle 9.00 alle 15.00
sabato 2 aprile 2022 dalle 9.00 alle 15.00
domenica 3 aprile 2022 dalle 9.00 alle 15.00
Il Business model canvas, il Business plan, il ROI (Return of
investment), il fabbisogno finanziario. Basi per l'analisi di
mercato, della tecnologia e dell'organizzazione aziendale.
Esercitazioni in piccoli gruppi.
Open day finale / Pitch event
(Mese di giugno – data da definire)
Presentazione dei progetti elaborati dai gruppi del
laboratorio Progettare l’innovazione sociale a enti, imprese,
soggetti del terzo settore, associazioni di categoria e
organismi interessati al mondo del lavoro giovanile.
Consegna degli attestati di frequenza ai partecipanti di
entrambi i laboratori che avranno raggiunto almeno il 70%
delle ore di presenza.

Z

O

N

A

CRESCERE IMPARARE AGIRE IN PIENA LIBERTÀ

REQUISITI DI AMMISSIONE

Possono inviare domanda di partecipazione giovani in
possesso dei seguenti requisiti:
>> età tra i 18 e i 35 anni non compiuti alla data di scadenza
della call;
>> aver terminato o essere in procinto di terminare un
progetto di Servizio Civile;
>> essere in stato di inoccupazione o disoccupazione;
oppure svolgere un'occupazione in modo saltuario,
occasionale o a termine; oppure essere impegnati in un
lavoro anche stabile ma non in linea con i propri valori,
studi, interessi;
>> avere residenza o domicilio nella provincia di Modena,
oppure aver prestato Servizio Civile presso un ente della
Provincia di Modena.
CANDIDATURA E SELEZIONI

La candidatura consiste in due step. Entrambi dovranno
essere perfezionati entro il 13 febbraio 2022.
step 1 | compilazione della domanda online al link
https://forms.gle/hcawxeJKY9vAC65S6
step 2 | videointervista da registrare su portale dedicato
con link che verrà comunicato dopo l’invio della domanda
Seguirà un breve colloquio conoscitivo, per approfondire
caratteristiche personali e motivazione emerse nel corso
della videointervista. La data del colloquio sarà comunicata
via email.
Il punteggio complessivo utile a definire la graduatoria
finale sarà dato dalla somma dei punti conseguiti nei due
step e nel colloquio conoscitivo.
Nella domanda (step 1 )sarà valutata, su scala compresa fra
1 e 3, l’idoneità della candidatura rispetto a:
a) titolo di studio
b) età
c) stato occupazionale
d) stato attività Servizio civile
e) completezza e chiarezza delle informazioni
(max punti 15)
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Nella videointervista (step 2) saranno valutati, su una scala
compresa fra 1 e 5, quattro aspetti:
a) capacità di comunicare
b) motivazione alla partecipazione
c) iniziativa personale
d) riflessività e flessibilità
(max 20 punti)
Al colloquio saranno attribuiti fino a 15 punti.
La Commissione di selezione sarà composta da esperti in
selezione e gestione delle risorse umane.
Esaurita la disponibilità dei posti e a parità di punteggio,
saranno preferite le candidature dei candidati
anagraficamente più giovani.
Il Co.pr.e.s.c. potrà rendere disponibili eventuali posti resi
vacanti a seguito di rinunce.
Della graduatoria sarà data ampia pubblicità sul sito
http://www.coprescmodena.it
QUOTA DI ISCRIZIONE

La partecipazione prevede una quota di iscrizione da
versare a favore del Co.pr.e.s.c. ad avvio dei laboratori.
Euro 30 per il percorso Progettare l’innovazione sociale
Euro 20 per il percorso L’impresa di fare impresa
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Coordinatrice del progetto
Maura Bondi | cell. 348 2689280 |
maura.bondi@gmail.com
Co.pr.e.s.c. | Piazza Grande, 17 | Modena
copresc@comune.modena.it
Raffaella Di Tizio | cell. 339 7565436
Marco Morandi | cell. 347 5752659
TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati personali forniti dai candidati saranno trattati per le
finalità di gestione delle domande di partecipazione, delle
selezioni e delle successive fasi di gestione dell’iniziativa,
nell’ambito e per i fini istituzionali dell'organismo
procedente e di Stars & Cows Soc. Coop., in osservanza
della normativa vigente.
Modena, 27 dicembre 2021
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#zonafranca2022 | giovanigenerazioni
serviziocivile | give&take
cittadinanzaattiva | innovazionesociale
trasmissionegenerazionaledelsapere
Con il sostegno di
Zona Franca è cofinanziato da Fondazione Modena con Delibera del
Consiglio di Amministrazione del 16/11/2021 e rientra nei programmi di
attività con riferimento al settore Crescita e Formazione giovanile

PROVINCIALE DI MODENA ODV
Nell’esempio la declinazione del logo
ANPAS regionale.

Formazione e laboratori a cura di

