
     
 
 
 

“MI-Generation Lab” 

 

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO A GIOVANI DI 18-35 ANNI DI  MILANO PER 

LA PARTECIPAZIONE A PERCORSI DI CRESCITA PERSONALE E 

PROFESSIONALE  

 
promosso da 

Comune di Milano  e dalla rete territoriale dei partner del Piano Politiche Giovanili 

MI-Generation 2015-2016 

 

con il contributo di 

Regione Lombardia  
 

 

 

1. Finalità 

 
Il presente avviso si inserisce all’interno del Piano Politiche Giovanili della Città di Milano, seconda 

annualità 2015-2016. 

 

La finalità generale del Piano Politiche Giovanili della città di Milano 2015-2016 è la promozione di 

uno "spirito imprenditoriale" tra i giovani, inteso come sviluppo dell'attitudine alla pro-attività, 

funzionale alla realizzazione dei propri progetti di vita e di transizione alla vita adulta. 

 

In questo spirito nasce “MI-Generation Lab”, un invito ai giovani ad autopromuovere i loro 

percorsi di crescita personale e professionale sostenuti da iniziative trasversali che possano dar 

loro maggiori opportunità nella ricerca di un lavoro, finalizzate a rafforzare lo spirito 

imprenditoriale e aumentando anche le possibilità di accesso alle nuove tecnologie. Lo scopo è 

quello di creare condizioni che favoriscano l’occupabilità dei giovani, offrendo loro occasioni 

concrete di apprendimento non formale di competenze professionali, coinvolgendoli quali 

protagonisti per lo sviluppo del territorio. 

 
In linea con le linee d’indirizzo regionali, il progetto sviluppa e approfondisce il tema 

dell’acquisizione di competenze alla vita in ambiti complementari a sistemi di educazione e 

formazione tradizionali, individuando nei fablab, negli spazi dei “makers”, negli spazi di co-working e 

di altri soggetti del territorio, che agiscono nell’ambito della produzione digitale  e che approcciano 

il mercato del lavoro con modalità molto innovative, i luoghi che per eccellenza possano stimolare la 

motivazione, la capacità creativa e il self-empowerment dei giovani. 
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Scopo ultimo è quello di favorire l’accesso dei giovani al mercato del lavoro e i processi di 

transizione alla vita adulta, possibilmente anche attraverso un riconoscimento formale delle 

competenze acquisite. 

 

Il progetto è co-finanziato dal Comune di Milano, da Regione Lombardia e dal Dipartimento della 

Gioventù e del Servizio Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è realizzato da una rete di 

19 partner di cui il Comune di Milano  è il capofila. 

 

 

2. Oggetto dell’Avviso  

 

Con il presente Avviso si intende proporre ai giovani destinatari possessori dei requisiti di 

ammissione di cui al successivo art. 3,  la possibilità di partecipare a percorsi gratuiti di 

accompagnamento e formazione finalizzati all’acquisizione di nuove competenze, in particolare 

nell’ambito dell’autoproduzione per mezzo di tecnologie e strumenti innovativi.  

Nello specifico vengono proposti 21 percorsi formativi, prevalentemente di tipo laboratoriale 

(cicli di workshop), nei seguenti ambiti:  

 

• Autoproduzione digitale, proposti dai partner FAB LAB e makerspace, all’interno dei propri 

spazi; 

• comunicazione multimediale (web radio, web tv, sviluppatori di app per dispositivi mobili, 

ecc.); 

• altri percorsi nell’ambito di settori che rappresentano giacimenti occupazionali attivi e/o 

opportunità di innovazione e di impatto positivo rispetto alla qualità della vita della città e 

dei giovani stessi: es. l'area della cultura/eventi, del sociale, del cibo, ecc.; 

• percorsi dedicati alla realizzazione di idee imprenditoriali, allo sviluppo di attività associative, 

di Europrogettazione.  

 

I percorsi, elencati nell’allegata scheda “Mappa dei percorsi formativi”, dovranno fornire ai giovani 

una chiave di  accesso, attraverso un approccio diretto ed esperienziale, alle nuove modalità di 

produzione e di condivisione di saperi, strumenti e nuove tecnologie. Sono finalizzati all’acquisizione 

di competenze sia trasversali che specialistiche, recuperando e valorizzando le esperienze anche 

informali e non formali che ciascun giovane ha realizzato. 

La partecipazione a tutti i percorsi sarà totalmente gratuita. 

 

I giovani che ne abbiano necessità saranno accompagnati ai percorsi formativi, già a partire dalla 

fase di pre-iscrizione, in modo graduale e personalizzato. La finalità è quella di sensibilizzare i 

giovani all'importanza della propria attivazione e capacità di progettare il proprio futuro. 

L’accompagnamento sarà effettuato con la mediazione degli operatori dei servizi e dei progetti di 

promozione delle coesione sociale e delle associazioni giovanili partner. I giovani interessati 

potranno inoltre rivolgersi a 3 punti informativi territoriali per essere aiutati nella scelta dei corsi e 

nella pre-iscrizione (vedi elenco all’art. 13). 
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Sono inoltre previste azioni di supporto per giovani stranieri che non conoscono bene la lingua 

italiana e, ove possibile, un servizio di baby-sitting per bambini di età compresa tra 0 e 5 anni per 

agevolare la partecipazione ai corsi delle/dei giovani mamme e papà, come specificato all’art. 6. 

 

 

3. Destinatari e requisiti di ammissione  

 

I percorsi proposti sono rivolti a giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni, residenti o domiciliati 

a Milano  e in possesso dei seguenti requisiti: 

- giovani  dai 18 ai 29 anni usciti dai percorsi di istruzione e formazione tradizionali e non 

inseriti nel mercato del lavoro 

- giovani dai 18 ai 35 anni, studenti o lavoratori precari, che necessitano di acquisizione di 

nuove competenze finalizzate ad un accesso più qualificato al mondo del lavoro o alla 

realizzazione di idee imprenditoriali 

-      conoscenza (almeno a livello minimo) della lingua italiana  

 

In entrambi i casi i giovani dovranno essere disoccupati o lavoratori precari al momento 

dell’iscrizione online ad uno dei percorsi formativi proposti.  

 

Per “lavoratore precario” all’interno di questo bando si intende un giovane in cerca di occupazione 

stabile. Sono esclusi da questa definizione, nell’accezione del presente bando: 

• I lavoratori/le lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, o assimilato (es. co.pro., co.co.co. 

ecc.) –, con un reddito anno superiore agli 8.000 € annui e/o contratto con durata superiore 

alle 19 h settimanali di impiego;  

• I lavoratori/le lavoratrici autonomi/e con un reddito annuo lordo superiore ai 4.800 € 

 

L’accesso / iscrizione ad alcuni dei percorsi formativi (7) è riservato a ragazzi / giovani di età fino ai 

29 anni che siano anche fuoriusciti da percorsi formativi (NEET). 

 

Per accedere il giovane dovrà dichiarare di non essere iscritto - al momento della registrazione per 

uno dei percorsi specifici per NEET - ad alcuna attività formativa professionalizzante, vale a dire che 

rilasci qualifica, diploma e / o attestato di competenze riconosciuto. 

Saranno ammessi soltanto i giovani che stiano frequentando corsi per il tempo libero o attività 

formative quali, a solo titolo di esempio: seminari, conferenze, lezioni private, corsi individuali, corsi 

di lingue, di utilizzo del pc o software vari (solo se non riconosciuti), di strumenti musicali, linguaggi 

espressivi, corsi sportivi, etc. 

 

I prerequisiti di cui sopra andranno autocertificati in sede di iscrizione online, e dovranno poi essere 

sottoscritti in sede di colloquio preventivo all’avvio del corso. 

La Commissione di cui al successivo art. 5 potrà procedere alla verifica, a campione, dei requisiti 

dichiarati tramite autocertificazione.   
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4. Modalità e termini di presentazione della domanda / iscrizione 

 

L’iscrizione avviene on-line tramite il sito Mi-Generation - www.migeneration.it, dove sono 

pubblicati tutti i percorsi formativi proposti con relativa scheda esplicativa e gli eventuali requisiti 

specifici di ciascuno (laddove presenti). 

 

Modalità:  

L’iscrizione avverrà compilando i campi della scheda online, in forma e con validità di 

autocertificazione. Sarà necessario compilare tutte le voci obbligatorie previste in ciascun campo 

del modulo di pre-iscrizione online. 

 

Ogni giovane può indicare tre preferenze, ma si iscriverà in partenza ad un solo percorso 

formativo, restando le altre due scelte come riserva. Per ogni percorso formativo verrà indicato un 

numero massimo di iscritti e verrà accettato dal sistema un numero di iscrizioni fino a 3 volte il 

numero massimo di iscritti per ciascun percorso. Le iscrizioni dovranno pervenire entro la data di 

scadenza prevista per ciascun percorso. 

 

Verranno selezionati gli effettivi partecipanti al percorso scelto assegnando ulteriori punteggi 

sulla base dei criteri indicati al paragrafo successivo. 

 

A seguito dell’iscrizione i giovani verranno successivamente convocati ad un colloquio, specifico 

per ciascun percorso formativo, al fine di valutare ulteriori aspetti motivazionali e la congruità con 

le eventuali competenze tecniche richieste in partenza (solo per alcuni percorsi formativi).  

In caso di accertata incompatibilità con il percorso scelto potranno essere proposti i corsi di riserva 

scelti in fase di preiscrizione, o eventuali altri corsi facenti parte del progetto. 

 

Termini: 

Le iscrizioni ai percorsi formativi sono possibili a partire dal 4/12/2015 fino a tre settimane prima 

dell’avvio di ciascun percorso e, comunque, fino al raggiungimento del numero massimo di 

iscrizioni.     

 

 

5. Criteri di valutazione 

 

La Commissione di selezione, composta dal Comune di Milano e da una rappresentanza dei 

partner di progetto tra cui 3 Università,  valuterà le domande di iscrizione dei giovani ai percorsi 

formativi pervenute, sulla base dei pre-requisiti sopra esposti.   

 

I giovani beneficiari saranno individuati sulla base dei suddetti criteri predefiniti nel rispetto dei 

principi di trasparenza, indiscriminazione e parità di trattamento.  Nell’individuazione dei 

giovani, e in tutte le fasi di sviluppo successive, sarà posta particolare attenzione all’equilibrio tra 

i generi e le culture di provenienza rappresentate. 

Per questo motivo all’interno di ciascun percorso formativo verrà data priorità: 

 

• al genere numericamente meno rappresentato (femmine / maschi); 
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• alla nazionalità (cittadinanza) numericamente meno rappresentata, con particolare 

riferimento al rapporto italiani / stranieri;  

• ad eventuali giovani con disabilità 

Verrà inoltre data priorità – nell’ambito dei percorsi specificamente destinati ai neet: 

 

• ai ragazzi fuoriusciti dai percorsi formativi da un periodo di tempo maggiore; 

• ai ragazzi inoccupati o disoccupati da un periodo di tempo più lungo; a tale proposito 

verranno prese a riferimento la data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro per chi 

ha già avuto precedenti esperienze lavorative e la data dichiarata di inizio di ricerca per 

chi non ha mai lavorato e sta cercando un’occupazione; 

• ai ragazzi segnalati o seguiti dai servizi sociali / territoriali o che si trovano in condizione di 

disagio sociale 

Nel progetto complessivo verrà data priorità alla categoria dei NEET, per cui sono previsti 7 

percorsi riservati. All’interno di ciascuno degli altri 14 percorsi si cercherà di mantenere il più 

possibile bilanciate le due categorie di destinatari. 

Altri criteri di valutazione saranno riferiti agli elementi emersi in fase di colloquio: le motivazioni, 

le attitudini, eventuali esperienze attinenti (anche in modo indiretto) al tipo di percorso 

proposto, ecc. 

 

Sulla base dei criteri sopra evidenziati saranno stilate le graduatorie per ogni singolo percorso . 

 

 

6. Attività di supporto e trasversali ai percorsi formativi 

 

Per facilitare il più possibile l’accesso in modo trasversale a tutti i giovani verranno messe in 

campo le seguenti azioni, sempre a titolo gratuito:  

• Ai ragazzi che non conoscano bene la lingua italiana verrà data la possibilità di frequentare 

un corso di italiano gratuito;  

• Ai giovani e alle giovani con bambini piccoli (0-5 anni) verrà offerto, ove possibile, un servizio 

di baby sitting gratuito (in zona Niguarda) in orari mirati per poter facilitare la frequenza del 

corso. 

• Incontri/eventi spot della durata di una giornata, basati su attività di gruppo (anche di tipo 

sportivo e di empowerment), finalizzate a consolidare le competenze acquisite nei vari 

percorsi e ad apprendere le regole base per introdursi nel mercato del lavoro, oltre ad 

indicazioni utili su come predisporre il proprio CV, scrivere una lettera di presentazione e 

intraprendere la ricerca attiva del lavoro 
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7. Comunicazione degli esiti 

 

Gli esiti verranno comunicati almeno una settimana prima dell’inizio di ciascun corso, sempre 

attraverso il sito Mi-Generation in un’apposita sezione di ciascun percorso formativo. A tutti i 

ragazzi che hanno effettuato i colloqui, selezionati o non selezionati, verrà inoltre inviata una 

comunicazione per posta elettronica. 

 

  

8. Avvio dei percorsi 

 

I percorsi formativi devono essere avviati a partire dal mese di gennaio 2016 e devono essere 

conclusi entro il 30 giugno 2016. 

 

 

9. Sbocchi dei percorsi formativi 

  

Ai partecipanti ai percorsi proposti che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per 

ciascun corso verrà rilasciato un attestato di partecipazione. Potrà inoltre essere prevista una 

descrizione o certificazione delle competenze acquisite. 

 

Sarà inoltre prevista, ove possibile, l’opportunità di partecipare a stage e tirocini in connessione 

con il programma Garanzia Giovani di Regione Lombardia, nonché ad attività di sostegno, anche 

economico, allo sviluppo di idee imprenditoriali (in particolare per alcuni dei percorsi proposti) e/o 

l’aggancio con altre opportunità formative, si interne che esterne al progetto.  

 

 

       10. Riserve 

 

- La pre-iscrizione online e la partecipazione ai colloqui di selezione  non danno automaticamente 

diritto alla partecipazione ai corsi; tale partecipazione è subordinata alla pubblicazione della 

graduatoria del singolo corso; 

- l’accertamento, tramite i previsti controlli a campione, di dichiarazioni non corrispondenti a 

verità potrà comportare l’interruzione della partecipazione al percorso formativo e la decadenza 

degli altri benefici previsti 

 

 

11. Proprietà dei prodotti 

 

Tutti i prodotti realizzati nell’ambito dei percorsi formativi potranno essere utilizzati liberamente 

dagli enti organizzatori e dai soggetti partner del Piano politiche giovanili che potranno anche 

duplicarli e diffonderli. 
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12. Tutela della privacy 

 

Titolari del trattamento dei dati sono tutti i partner sottoscrittori dell’”Accordo di partenariato per 

il Piano Politiche Giovanili della città di Milano  2015-2016”, P.G. 497720 del 28/9/2015. 

I dati personali raccolti saranno trattati ai fini del procedimento per il quale sono richiesti e 

verranno utilizzati nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dal vigente 

regolamento. Il loro conferimento è obbligatorio ed il rifiuto a rispondere comporterà 

l’impossibilità di procedere all’istruttoria e adottare i successivi provvedimenti. I dati raccolti, il cui 

trattamento potrà essere effettuato sia manualmente che attraverso l’ausilio di mezzi elettronici, 

possono essere comunicati alle competenti amministrazioni/autorità per i controlli sulle 

autocertificazioni ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento 

previsto dalla normativa vigente nazionale e comunitaria, ivi compresa la necessaria pubblicità dei 

soggetti beneficiari di contributi o sovvenzioni o altri benefici. 

 I dati saranno conservati garantendo la loro sicurezza e riservatezza con adeguate misure di 

protezione, al fine di ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, di accesso non 

autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.  

Gli interessati potranno esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 (aggiornamento, 

rettificazione o integrazione dei dati; cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei 

dati trattati in violazione di legge; opposizione al trattamento; richiesta di informazioni).  

 

 

13. Ulteriori informazioni potranno essere richieste via mail a:  

migeneration.comunicazione@gmail.com  

 

Per ricevere assistenza nella compilazione del modulo online di pre-iscrizione e/o aiuto nella scelta 

dei percorsi formativi è possibile rivolgersi ai seguenti punti informativi: 

 

• Informagiovani del Comune di Milano , via Dogana 2 (zona 1 - Duomo) 

Orari:  mercoledì e giovedì dalle 14 alle 18, oppure su appuntamento telefonando allo 02 

88468390-1 

• C.A.G. Olmi, via dei Larici 2 (zona 7 – Muggiano-Olmi), tel. 02/47.99.55.75 

Orari: dal lunedì al venerdì dalle 14.30 alle 17.30 

• Yatta! Fai da noi (makerspace), viale Pasubio 14, portone a destra (zona 9 - Garibaldi-Isola), 

tel. 02 87075740 

Orari: il martedì dalle 17 alle 19 

 

 

 

Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e successive modificazioni è la signora 

Paola Bertucci. 

 


