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giovani per trasformare la città

INTRODUZIONE 

Per la prima volta BIR, con il finanziamento di Fondazione Don Gino Rigoldi, intende offrire un contributo 
economico a persone tra i 16 e i 25 anni interessate a proporre una nuova attività di volontariato sul ter-
ritorio milanese, con l’obiettivo di generare piccole e grandi trasformazioni sociali e culturali. 

Oltre al contributo economico, BIR offrirà al gruppo un supporto di formazione e accompagnamento 
per sostenere lo sviluppo delle idee presentate. 

Chi siamo? 

BIR nasce nel 1999 a Milano, su iniziativa di Don Virginio Rigoldi e da sempre lavora per il cambiamento, 
investendo nelle relazioni e nell’uguaglianza. 

Secondo BIR, ognuno ha il diritto e la responsabilità di essere protagonista delle trasformazioni che 
attraversano il presente e disegnano il futuro del nostro paese e dell’Europa. 

BIR collabora attivamente con persone, organizzazioni e istituzioni, su scala locale, nazionale ed euro-
pea, costruendo percorsi ispirati a logiche di partecipazione e sostenibilità. 

Cosa facciamo? 

Il lavoro di BIR viaggia su due binari: 
• la tutela dell’infanzia, con particolare attenzione ai minori che vivono condizioni di vulnerabilità, ab-

bandono, povertà e discriminazione. 
• la promozione della solidarietà e della cittadinanza attiva, con proposte di sensibilizzazione, forma-

zione e attivazione che hanno raggiunto e ingaggiato migliaia di giovani e adulti in oltre due decenni. 
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PERché AcT NOW? 

L’obiettivo del bando Act NOW è quello di sostenere progetti che abbiano un impatto sociale, ambientale 
e culturale sul territorio di Milano, accompagnando gruppi giovanili nella loro realizzazione. 

Crediamo che le persone giovani debbano essere protagoniste dell’azione sociale e politica nella città 
e vogliamo dare la possibilità a tutti e tutte di partecipare, includendo giovani che arrivano da diversi 
percorsi e che portano diverse competenze. Ci importa il rispetto di tutte le differenze.

Ci impegniamo nel creare un mondo più trasparente partendo da noi.

Ci interessa sviluppare competenze ed esperienze con le persone partecipanti, perché possano poi 
proseguire il loro percorso con o senza di noi. 

chI cERchIAmO? 

Possono partecipare gruppi formati da almeno 2 persone e al massimo da 10 persone, con almeno due 
terzi del gruppo di età compresa tra i 16 e i 25 anni. 

Il gruppo può essere di nuova nascita o un gruppo già esistente o un mix delle due: la cosa importante 
è che il gruppo sia il protagonista del progetto! 

Vogliamo lavorare con giovani che desiderino di mettersi in gioco e a disposizione della collettività! 
Cerchiamo gruppi di giovani che abbiano voglia di aprirsi alla nostra associazione in un’ottica di crescita 
e contaminazione reciproca. 

DOvE vORREmmO INTERvENIRE? 

Ogni gruppo potrà indicare un territorio specifico di riferimento, purché sia situato nell’area metro-
politana di mILANO. È possibile collaborare con una o più organizzazioni già esistenti (associazioni, 
oratori, gruppi sportivi, scout, scuole) oppure agire all’interno di situazioni più informali (strade, piaz-
ze, gruppi informali, ONLINE). Ricordatevi però che il vostro gruppo deve rimanere l’attore principale 
nel progetto! 
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chE cOsA vOLETE fARE? 

Il progetto può riguardare qualsiasi tipo di attività che abbia chiare finalità sociali, culturali e ambientali. 

I progetti dovranno essere avviati dopo il 1° febbraio 2023 e dovranno concludersi entro il 31/12/2023. 

cOsA OffRE E cOsA RIchIEDE IL bANDO 

Cosa offre? 

• L’opportunità di essere protagonisti e protagoniste di un progetto di trasformazione della città 

• Un contributo fino a 4000€ (da suddividersi tra i gruppi vincitori/assegnatari del bando) 

• La possibilità di chiedere consulenza, momenti di monitoraggio o formazione EXTRA oltre a quelli 
obbligatori (vedi allegato 1) 

• La possibilità di usare gli spazi dell’associazione BIR (CN L’HUB – BISCEGLIE) per fare riunioni, 
eventi ed altre attività da concordare. 

• La possibilità di chiedere la collaborazione di volontari e volontarie di BIR (italiani e internazionali) 
e/o di altri volontari nella realizzazione delle vostre attività 

• La possibilità di chiedere il riconoscimento delle ore che spenderete per il progetto come attività di 
PCTO o come crediti formativi (in accordo con la vostra scuola o università) 

Cosa richiede? 

• La partecipazione ad un week-end formativo (28/29 gennaio 2023) prima dell’inizio dell’eroga-
zione dei fondi 

• La partecipazione a 3 incontri di monitoraggio e un incontro di valutazione finale 

• La rendicontazione delle spese (scontrini, fatture, ecc.) seguendo le regole date dall’associazione 
BIR 

• Collaborazione nella diffusione dei risultati del progetto seguendo le indicazioni del responsabile 
della comunicazione dell’associazione BIR 
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IL cONTRIbUTO EcONOmIcO – QUANTI sOLDI vI DAREmO? 

Il contributo totale messo a disposizione dal bando Act NOW è di 4000€. A seconda del numero di 
gruppi assegnatari, la giuria si riserva la possibilità di suddividere la somma totale tra i gruppi. Ogni 
gruppo selezionato potrà decidere se accettare o rifiutare la proposta economica. 

Ogni gruppo ha la possibilità di chiedere un contributo fino a 4000€ per la realizzazione delle sue 
attività, con i quali potrà coprire i costi necessari come materiali, noleggi, trasporti, servizi, specifiche 
formazioni e/o consulenze non già disponibili in BIR (vedi allegato 1 per le formazioni disponibili in BIR). 

Il fondo verrà gestito dal gruppo in accordo con il responsabile amministrativo di BIR e dovrà rispettare 
le regole per la rendicontazione che verranno spiegate nel dettaglio ai gruppi vincitori. 

Non avete idea dei costi di alcuni servizi e non sapete quanto potrà costare il vostro progetto? Non vi 
preoccupate, potete stimare i costi e per i vincitori ci sarà un modulo formativo specifico per migliorare il 
BUDGET e perfezionarlo prima dell’inizio del progetto. 

cOmE cANDIDARsI 

Per candidarsi è necessario compilare il FORM sul sito di Associazione BIR a questo link entro le ore 
23.59 del giorno 11/12/2022. 

vALUTAZIONE DEI PROgETTI E cOmUNIcAZIONE DEI vINcITORI 

I progetti verranno valutati da una giuria composta per i due terzi da Under25, accompagnata da un pro-
fessionista esperto che aiuterà il gruppo a definire una griglia con i criteri di valutazione.

I criteri di valutazione terranno conto di queste aree:
• il territorio di azione deve essere compreso all’interno della città metropolitana di Milano;
• il gruppo deve essere formato da almeno due persone;
• l’età minima per partecipare è di 16 anni. Almeno i 2/3 delle persone che formano il gruppo devono 

avere tra i 16 e i 25 anni;
• tra progettazione e realizzazione, il progetto deve durare minimo 5 mesi;

https://associazionebir.it/ninja-forms/13hq9b/
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• il progetto presentato deve essere un progetto di volontariato (i soldi del bando non vanno a coprire 
il costo del lavoro!) con impatto ambientale, sociale e culturale;

• il gruppo informale può essere già esistente o di nuova nascita, indipendente;
• il progetto prenderà avvio dopo il 1 febbraio e si concluderà entro il 31 dicembre 2023.

N.B. È possibile che il vostro progetto venga finanziato con meno risorse da quelle richieste. Sarete 
poi voi a scegliere se accettare o meno la proposta. 

L’elenco dei gruppi vincitori e i rispettivi finanziamenti vinti verranno pubblicati sul sito  
www.associazionebir.it entro il 31/12/2022. Tutti i partecipanti verranno contattati via mail con la comu-
nicazione dei risultati e un feedback da parte della giuria. 

Se non doveste essere selezionati, siamo disponibili ad organizzare un colloquio per orientarvi ad altri 
bandi oppure ad altre modalità per rendere la vostra idea realizzabile. 

cONTATTI E INfO 

Il 16 e il 25 novembre dalle 18.30 alle 20.30 BIR è a vostra disposizione per aiutarvi a chiarire dubbi sul 
bando e per costruire il vostro progetto al meglio. 

Per qualsiasi dubbio o domanda riguardante il presente bando potete fare riferimento a 

Carolina Cittone 

Mail: carolina.cittone@associazionebir.it 

Cell.: +39 3917036572 

 

www.associazionebir.it
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ALLEgATO 1 

fORmAZIONE ObbLIgATORIA 

• Sabato 28 gennaio 

– 1° modulo: Il gruppo, le sue motivazioni, ruoli e 
dinamiche interne 

– 2° modulo: Come si costruisce un progetto: 
obiettivi, attività, impatti e monitoraggio 

• Domenica 29 gennaio 

– 3° modulo: Il budget, la rendicontazione e la 
parte burocratica 

– 4° modulo: La comunicazione: possiamo fare a 
meno di comunicare? 

– 5° modulo: Condivisione con gli altri gruppi: 
impariamo gli uni dagli altri 

– 6° modulo: Riguardiamo il progetto insieme 

mONITORAggIO 

• 1° incontro di 2 ore: dopo 1 mese dall’inizio (in-
dividuale) 

• 2° incontro di 2 ore: dopo 3 mesi dall’inizio (in-
dividuale) 

• 3° incontro di 4 ore: Dopo 6 mesi dall’inizio 
(tutti i gruppi) 

• 4° incontro di 2 ore: Dopo 9 mesi dall’inizio – 
come proseguiamo? 

vALUTAZIONE 

Incontro da 4 ore: A fine progetto (tutti i gruppi) 

ALTRE FORMAZIONI/CONSULENZE DISPONIBILI 
IN bIR 

L’educazione non formale e la peer-education 

Le dinamiche di gruppo: conflitti, ruoli e poteri 

Il lavoro con e nelle scuole superiori 

Il terzo settore come orientarsi 

Comunicare il proprio progetto 

Valutazione e monitoraggio del proprio progetto 

Il project management


