PERCORSO DI CRESCITA
PERSONALE E CULTURALE
DEDICATO A 50 GIOVANI PROVENIENTI
DALLA CALABRIA E DALLA CAMPANIA
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‘
Siamo la Fondazione d’impresa
del Gruppo Unipol e del Gruppo UnipolSai.
Costituiamo uno degli strumenti
più rilevanti per la realizzazione
di iniziative di responsabilità sociale,
nel quadro della più complessiva
strategia di sostenibilità.
Perseguiamo obiettivi di crescita
culturale, sociale e civica delle persone
e delle comunità, privilegiando
l’attenzione e l’impegno nei confronti
dello sviluppo della conoscenza
e della formazione.
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‘
Perchè i giovani sono attori
fondamentali dello sviluppo
sostenibile e inclusivo del Paese.
Vogliamo aiutare a far emergere
una nuova generazione
protagonista del cambiamento,
capace di immaginare e coltivare
idee e azioni che contribuiscano
al benessere delle comunità
di cui fanno parte.

Perchè riteniamo sia essenziale
lo sviluppo di competenze,
tra cui quelle non cognitive
e socio-emotive, per la crescita
personale e culturale,
in un contesto come quello
post pandemico che fa riemergere
l’importanza di rimettere al centro
le capacità relazionali
e le conoscenze interdisciplinari
dei giovani.
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Abilitiamo i giovani
Attraverso un percorso triennale
di supporto economico,
empowerment e crescita culturale
che li aiuti a scoprire e coltivare
i propri talenti al fine di definire
un proprio spazio nella società.

Promuoviamo
l’uguaglianza socio-culturale
Coinvolgendo ragazze e ragazzi
provenienti da contesti fragili
per dare loro l’opportunità
di valorizzare le potenzialità
e di iniziare a costruire
il proprio futuro, la propria storia.
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Un bando

per studentesse e studenti
delle scuole secondarie di II grado
della Calabria e della Campania

Un percorso di 3 anni

per dare ai partecipanti gli strumenti
per immaginare un futuro
da protagonisti, per valorizzare
le proprie potenzialità e prepararsi
alla vita adulta

Un’offerta di valore

che aiuti a coltivare la persona
attraverso un programma completo
che prevede l’erogazione
di un contributo economico annuale,
camp tematici, attività di mentoring
e di community engagement
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Il percorso è destinato a 50 studentesse
e studenti, di cui almeno 50% ragazze,
che accedono al terzo anno della scuola
secondaria di II grado nell’anno scolastico
2022/2023 nelle regioni della Calabria
e della Campania.

I requisiti
di partecipazione
essere ammessi alla classe
terza di una scuola
secondaria di II grado della
Calabria e della Campania
per l’a.s. 2022/2023
e non essere in ritardo
con il percorso scolastico

aver ottenuto a conclusione
del secondo anno di scuola
secondaria di II grado
una media scolastica uguale
o superiore a 7 (escluse
educazione fisica, religione
e comportamento)

possedere una
certificazione ISEE
familiare uguale
o inferiore a 15.000 euro

Come avviene la selezione?
Il punteggio della graduatoria finale sarà calcolato in base a:

media dei voti di tutte
le materie
escluse educazione fisica,
religione e comportamento
(come riportati nella pagella

conclusiva dell’a.s. 2021/2022)

situazione economica
come attestata
dalla certificazione ISEE 2022
del nucleo familiare
di appartenenza

motivazione a intraprendere
il percorso previsto
dal progetto raccontata
con un video o con un
elaborato scritto

A sostegno della candidatura potrà essere inviata anche una lettera di presentazione
di una/o professoressa/ore o di un altro membro della comunità educante:
tale documento entrerà nella valutazione come addendum e sarà discriminante
in caso di parità di punteggio (ex aequo) nella graduatoria.
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10 GIUGNO 2022
Apertura bando

7 OTTOBRE 2022

Chiusura bando

ENTRO IL

31 OTTOBRE 2022

Comunicazione vincitori

ENTRO IL

10 NOVEMBRE 2022

Avvio percorso
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Più consapevoli
A.S. 2022/23
Per sviluppare e consolidare
competenze non cognitive
quali empatia, sicurezza interiore
e consapevolezza degli altri.

Più proattivi
A.S. 2023/24
Per padroneggiare la complessità,
attraverso l’acquisizione di capacità
relazionali, proattività, leadership
nella gestione del cambiamento.

Più abili
A.S. 2024/25
Per affacciarsi alla vita adulta,
apprendendo competenze quali
intraprendenza, imprenditività,
orientamento al lavoro ed educazione
alla cittadinanza.
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Contributo economico
1.500 EURO ANNUALI

per ciascun partecipante il contributo
economico verrà erogato,
attraverso una carta prepagata,
nei tre anni del percorso e potrà
essere destinato a spese di istruzione,
di educazione, di crescita culturale
e civica. È inoltre possibile accumulare
una parte del contributo per progetti
speciali o attività specifiche.

Palestra di competenze

LABORATORI COLLETTIVI
IN PRESENZA E ONLINE

momenti di confronto e scambio
andranno a costituire un percorso
di acquisizione incrementale
di competenze fondamentali
per affrontare un percorso di studi
o lavorativo, stimolando
la responsabilità individuale
e l’empatia, nell’ottica di formare
i partecipanti all’esercizio di una
cittadinanza attiva e consapevole.
Gli appuntamenti:
2 camp in presenza nei weekend,
in autunno e in estate,
per ogni anno scolastico
2 workshop online,
in orario extrascolastico
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Mentoring

AFFIANCAMENTO
DI UN EDUCATORE SOCIALE
che accompagni i partecipanti
attraverso confronti periodici per dare
loro un supporto dal punto di vista
tecnico e soprattutto motivazionale,
soffermandosi in ciascuna
delle tre aree di crescita personale
previste dal percorso.
I mentor - educatori professionisti
provenienti dal territorio
di riferimento - definiranno il piano
individuale della ragazza o del ragazzo
in accordo con la comunità educante
(famiglia, scuola).

Community engagement
CREIAMO COMUNITÁ.
VALORIZZIAMO IL TERRITORIO
il percorso prevede la ricerca
e l’individuazione da parte
dei partecipanti di attori e luoghi
culturali locali con i quali interagire
tramite incontri e visite e favorire
quindi:
la costruzione di una comunità
tra ragazze e ragazzi coinvolti
l’avvicinamento alla cultura
la generazione di ricadute
positive non solo sui partecipanti,
ma anche per le rispettive
comunità.
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Il progetto è realizzato con la collaborazione di altri soggetti
portatori di conoscenze e competenze differenti

Partner istituzionali
Istituzioni che operano e coordinano
programmi e attività in ambiti oggetto
del progetto. Tramite protocolli
d’intesa, supporteranno la promozione
e la diffusione dell’iniziativa
e collaboreranno per le azioni
di propria competenza.

Partner operativi

Partner strategici
Organizzazioni che promuovono
riflessioni e policy nei campi dello
sviluppo sostenibile, dell’istruzione
di qualità, dell’educazione inclusiva
e della giustizia sociale.
Svolgeranno un ruolo di consulenza
scientifica e indirizzo sul progetto,
quali punti di riferimento su prospettive
nazionali e globali, politiche sociali
e nuovi scenari generativi.

Realtà che lavorano nel mondo
della formazione, della cultura,
della creatività, del protagonismo
giovanile, dell’imprenditorialità
e dell’orientamento.
Parteciperanno al progetto
contribuendo a definirne contenuti
e attività nell’ambito della palestra
di competenze portando il proprio
specifico know-how.
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Per scoprire
il valore generato

Per tutta la durata del percorso
Fondazione Unipolis procederà
alla realizzazione di attività di valutazione,
che rispondono ai seguenti obiettivi:
generare apprendimenti che possano
essere utilizzati per il disegno
del prossimo ciclo di programmazione
delle attività; produrre evidenze
per influenzare altri stakeholder
(es. altri donors, policy makers);
apportare miglioramenti durante
l’implementazione.
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AZIONI
BANDO

offerta di valore

CONTRIBUTO
ECONOMICO
MENTORING
PALESTRA
DI COMPETENZE
COMMUNITY
ENGAGEMENT

VALUTAZIONE
D’IMPATTO

Le attività del percorso prevedono
annualmente:
max. 10 incontri con il mentor per ciascun partecipante
2 camp in presenza (uno in Calabria e uno in Campania)
da 2 a 6 pomeriggi online tra formazione e altre attività
2 visite in Regione
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Chi può partecipare
1. CHI PUÒ PARTECIPARE AL BANDO?
Il bando è aperto a studentesse e studenti, attualmente in seconda, che accederanno al terzo
anno della scuola secondaria di II grado nell'anno scolastico 2022/2023 nei territori della
Calabria e della Campania. In mancanza di questo requisito, non sarà possibile presentare
la candidatura.

2. QUALI SONO I REQUISITI NECESSARI PER POTERSI CANDIDARE
AL PERCORSO?
Per poter partecipare i candidati dovranno soddisfare tutte le seguenti condizioni:
essere ammessi alla classe terza di una scuola secondaria di secondo grado della Calabria e
della Campania per l'anno scolastico 2022/2023; non essere in ritardo nel percorso scolastico;
aver ottenuto a conclusione del secondo anno di scuola secondaria di II grado una media
scolastica uguale o superiore a 7 (escluse educazione fisica, religione e comportamento);
possedere una certificazione ISEE familiare uguale o inferiore a 15.000 euro.

3. CHI PRESENTA LA CANDIDATURA?
La candidatura può essere presentata esclusivamente dalla studentessa o studente
interessata/o previa espressa autorizzazione dei soggetti esercenti la potestà genitoriale.

4. POSSO PARTECIPARE SE SONO RESIDENTE IN CAMPANIA O CALABRIA
MA FREQUENTO UNA SCUOLA DI UN'ALTRA REGIONE?
No, il bando è aperto a chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado nelle Regioni
della Campania e della Calabria.

5. POSSO PARTECIPARE SE FREQUENTO UNA SCUOLA IN CAMPANIA
O CALABRIA MA SONO RESIDENTE IN UN'ALTRA REGIONE?
Sì, il bando è aperto a chi frequenta la scuola secondaria di secondo grado nelle Regioni
della Campania e della Calabria.

6. COSA SIGNIFICA NON ESSERE IN RITARDO CON LA CARRIERA
SCOLASTICA?
Non essere stata/o bocciata/o nel corso del proprio percorso di studi.
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7. NON SONO IN POSSESSO DELL'ISEE, POSSO PARTECIPARE?
Puoi scriverci a bellastoria@fondazioneunipolis.org o chiamarci allo 0516437676 per valutare
insieme la tua posizione prima di inviare la candidatura.

8. QUANTI CANDIDATI VERRANNO SELEZIONATI?
Al termine della selezione e della valutazione delle candidature, verranno selezionati 50
partecipanti sulla base di una graduatoria, di cui almeno 50% ragazze.

Come partecipare
9. QUANDO POSSO PRESENTARE LA CANDIDATURA?
Le candidature devono essere presentate dal 10 giugno al 7 ottobre 2022 entro le ore 12.00,
compilando il form online sul sito. Non saranno ammesse candidature presentate oltre
il termine.

10. COME SI PRESENTA LA CANDIDATURA?
•
•
•

•
•
•

collegarsi al sito fondazioneunipolis.org/bellastoria nell'apposita sezione dedicata
al progetto
andare alla pagina “Candidatura", scegliere l'opzione registrazione e inserire username,
nome, cognome, e-mail
ricevere la mail con la password temporanea e con un link che rimanderà alla pagina dove
effettuare la procedura di login, inserendo le proprie credenziali e modificando la password
temporanea. Si potrà così accedere alla sezione “Compilazione form"
compilare il modulo in tutte le sue parti (fino all'invio definitivo, sarà possibile salvare
il proprio progetto in bozza e modificarlo)
scegliere l'opzione “Invia il modulo" dopo aver accettato l'informativa Privacy (in seguito
la candidatura non potrà più essere modificata)
si riceverà una mail di conferma del corretto invio. Tornando ad accedere sarà possibile
visualizzare la propria candidatura

12. COME SI PUÒ SAPERE SE LA CANDIDATURA È STATA INVIATA
CORRETTAMENTE?
Una volta inviata la proposta, il sistema invia una mail di conferma all'indirizzo di posta elettronica
indicato in fase di registrazione.
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13. COME DIMOSTRO LA MIA MEDIA?
Nel form online di candidatura è necessario inserire la media dei voti ad esclusione
di educazione fisica, religione e comportamento, allegando la pagella conclusiva dell'anno
scolastico 2021/2022.

14. COSA DEVE CONTENERE L'ELABORATO SCRITTO O MULTIMEDIALE?
Raccontaci cosa ti spinge a prendere parte al percorso, ad esempio indicandoci quali sono
gli aspetti che ti stimolano più curiosità, la tua idea di crescita culturale e personale, il tuo
legame con il territorio. Puoi farlo con un video (max 4gb, formato mp3, mp4) o con testo scritto
(max 3 pagine, dimensione del carattere 10pt).

15. COSA SUCCEDE SE NON PRESENTO LA LETTERA DI PRESENTAZIONE
DI UN DOCENTE O ALTRO MEMBRO DELLA COMUNITÀ EDUCANTE?
La tua candidatura sarà comunque valida, in caso di a parità di punteggio tra due candidate/i
(ex aequo), sarà discriminante nella graduatoria.

16. QUALI SONO LE CAUSE DI ESCLUSIONE DAL BANDO?
Sono da considerarsi esclusi dalla selezione le candidature non presentate entro il termine
previsto, quelle presentate in forma parziale o comunque in contrasto con il regolamento.

17. COME VERRANNO VALUTATE LE CANDIDATURE?
I candidati sono valutati a insindacabile giudizio di Fondazione Unipolis sulla base dei seguenti
criteri:
•

40% media scolastica dei voti di tutte le materie escluse educazione fisica, religione
e condotta (come riportati nella pagella conclusiva)

•

40% situazione economica della famiglia come attestata dalla certificazione ISEE 20%
motivazione a intraprendere il percorso previsto dal progetto espressa attraverso
un elaborato scritto e/o multimediale
A sostegno della candidatura potrà essere inviata una lettera di presentazione di una/o
professoressa/ore o di un altro membro della comunità educante: tale documento entrerà
nella valutazione come addendum e in caso di a parità di punteggio tra due candidate/i
(ex aequo), sarà discriminante nella graduatoria.

•
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18. COME E QUANDO SAPRÒ SE SONO STATA AMMESSA/O?
L'esito della valutazione verrà comunicata sia agli ammessi sia ai non ammessi al percorso
entro il 31 ottobre 2022 tramite e-mail inviata dall'indirizzo bellastoria@fondazioneunipolis.org.
Non sarà pubblicata o fornita la graduatoria dei partecipanti. In seguito, i selezionati
sottoscriveranno un accordo di adesione al progetto con Fondazione Unipolis per il quale
si impegnano a partecipare alle attività e a fornire la documentazione necessaria lungo
il percorso.

Il contributo economico
19. È NECESSARIO AVERE UN IBAN PER RICEVERE IL CONTRIBUTO?
No, il contributo sarà versato su carta prepagata emessa da BPER Banca grazie ad un accordo
con Fondazione Unipolis e intestata al partecipante.

20. PER QUALI SPESE SI POSSONO SPENDERE I CONTRIBUTI?
Il contributo potrà essere utilizzato per le tipologie di spese indicate di seguito. Sono altresì
ammesse altre spese non specificatamente elencate, da concordare con il mentor e lo staff
di Unipolis, in linea con gli obiettivi di progetto e con il percorso del singolo.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Spese scolastiche (tasse, rette scolastiche, libri scolastici, mensa scolastica)
Attività promosse dalla Scuola
Acquisto di libri
Partecipazione a seminari e convegni
Corsi di formazione (formazione professionale, informatica, lingua)
Corsi di approfondimento culturale e artistico (fotografia, musica, danza, teatro, cinema,
ecc.)
Titoli d'ingresso per l'accesso a istituzioni/enti/iniziative culturali (musei, teatri, festival,
centri culturali, cinema, concerti, siti e parchi archeologici, monumenti, ecc.)
Adesione a programmi di fedeltà in ambito culturale (tessere musei, card culturali
e turistiche)
Abbonamenti a quotidiani e riviste
Studi all'estero
Materiale di cancelleria, strumenti di studio ed apprendimento (acquisto PC e tablet, ecc.)
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•
•
•
•
•

Canone di connessione internet o chiavetta internet annuale
Supporto psicologico
Avvio attività imprenditoriale
Attività promosse nell'ambito del community engagement
Altri tipi di spesa non previsti dalla presente lista e concordati con il mentor e con lo Staff
di Unipolis

21. POSSO ACCUMULARE IL CONTRIBUTO NEL CORSO DEGLI ANNI
DEL PERCORSO?
Sì, è possibile accumulare una parte del contributo annuale per singole attività e/o progetti
individuali definiti con il mentor e lo staff di Unipolis, secondo i seguenti massimali: fino a 750
euro il primo e il secondo anno scolastico; fino a 1.500 euro il terzo anno scolastico.
Il totale dei contributi ricevuti nel corso dei tre anni dovrà in ogni caso essere interamente speso
entro un anno dalla chiusura del progetto.

22. POSSO UTILIZZARE LA CARTA PREPAGATA PER PAGARE ALTRE SPESE
NON APPROVATE O NON RELATIVE AL PERCORSO?
No, L'utilizzo della carta prepagata non conforme alle linee guida sottoscritte al momento
della firma dell'accordo con Fondazione Unipolis comporta l'annullamento del percorso del
partecipante.

23. DEVO DIMOSTRARE LE SPESE FATTE?
Sì, le regole di rendicontazione saranno oggetto di uno specifico accordo tra Fondazione
Unipolis e i partecipanti.

Il percorso
24. UNA VOLTA SELEZIONATA/O, QUALI SONO I MOTIVI PER CUI POTREI
ESSERE ESCLUSA/O DAL PERCORSO?
La partecipazione al percorso cesserà nei seguenti casi:
•
•

conseguimento di una media inferiore al 7 (ad esclusione di educazione fisica, religione
e comportamento)
mancata consegna della documentazione necessaria alla definizione dell'accordo con
Unipolis, all'erogazione del contributo economico, alla rendicontazione delle spese
sostenute e alla verifica del mantenimento delle condizioni di ammissibilità
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•
•
•
•
•
•

mancata consegna dell'autocertificazione in merito alla responsabilità genitoriale
trasferimento del partecipante all'estero
utilizzo della carta prepagata non conforme alle linee guida sottoscritte al momento della
firma dell'accordo con Fondazione Unipolis
irreperibilità del partecipante per oltre 2 mesi
mancata partecipazione ad oltre il 50% delle attività annuali previste dal percorso
ISEE superiore ai 15.000 euro

25. PER PARTECIPARE ALLE ATTIVITÀ DOVRÒ SALTARE DEI GIORNI
DI SCUOLA?
No, le attività sono tutte previste in orario extra scolastico.

26. QUANTI GIORNI DI IMPEGNO SONO PREVISTE DALLE ATTIVITÀ
DEL PERCORSO?
Le attività del percorso prevedono annualmente: massimo 10 incontri con il mentor per ciascun
partecipante, 2 camp in presenza (uno in Calabria e uno in Campania), da 2 a 6 pomeriggi online
tra formazione e altre attività, 2 visite in Regione.

27. QUAL È LA FREQUENZA MINIMA DI PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ
DEL PERCORSO?
È obbligatorio partecipare almeno al 50% delle attività annuali previste dal percorso.

28. IN CASO DI DUBBI O RICHIESTA DI INFORMAZIONI, CHI POSSO
CONTATTARE?
Puoi scrivere una mail a bellastoria@fondazioneunipolis.org o chiamare il numero 0516437676
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bellastoria@fondazioneunipolis.org
INFO

fondazioneunipolis.org/bellastoria
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PARTNER ISTITUZIONALI

PARTNER STRATEGICI

PARTNER OPERATIVI

CON IL PATROCINIO DI

