Bando Progetto SOCIALE/REALE
Introduzione

L’esperienza dei giorni che stiamo vivendo ha posto con evidenza l’importanza e la necessità di un sistema
sociale capace di gestire con consapevolezza e competenze continuamente rinnovate i bisogni di cura delle
persone e del territorio. Questo richiede il rafforzamento di professionalità ricche che sappiano integrare il
lavoro nel campo della cura e del sostegno con quello di gestione e di innovazione dei modelli d’impresa sin qui
consolidati, a beneficio della rete di imprese sociali che, come si è visto anche nei tempi recenti, costituisce una
risorsa differenziale di alto valore di cui è particolarmente ricco il nostro territorio.

Finalità

Obiettivo del progetto è rafforzare il collegamento tra la rete di imprese sociali e il mondo della formazione
universitaria, facilitando da un lato l’integrazione in queste imprese di nuove competenze in grado di valorizzare
e arricchire le strutture esistenti, dall’altro offrendo l’opportunità a giovani laureati di sperimentare ambiti
lavorativi originali e ad alto impatto sociale.

Promotori

La Fondazione Monte di Pietà di Vicenza è la continuazione ideale del Monte di Credito su Pegno di Vicenza.
La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico preminentemente
nei settori dell’arte, della conservazione e valorizzazione dei beni di interesse storico ed artistico e delle attività
culturali, oltre che dell’assistenza e della tutela delle categorie sociali più deboli in ossequio delle proprie origini
storiche.
La Fondazione ha scelto i “settori rilevanti” ai quali destinare ogni anno il proprio reddito ed essi sono:
• educazione, istruzione e formazione
• volontariato, filantropia e beneficenza
• arte, attività e beni culturali.

Imprese sociali partner del progetto:
Faiberica è una cooperativa sociale che si occupa di servizi socio-sanitari e socio-assistenziali all’interno di
scuole, di una struttura residenziale per anziani e a domicilio nel territorio di Vicenza e provincia. Radicata nel
territorio vicentino da oltre trent’anni, si rivolge principalmente ad anziani, minori e disabili.
Insieme è una cooperativa sociale che dal 1979 persegue a livello locale, nazionale ed europeo una duplice
mission ambientale e sociale.
Piano infinito è una cooperativa sociale, un collettivo di 80 uomini e donne che opera nel territorio di Montecchio
Maggiore, Brendola e Montebello Vicentino. I suoi servizi sono dedicati in particolare al mondo della disabilità.
Rete Pictor è un’impresa sociale composta da 3 ONLUS attraverso cui promuove inclusione sociale nel campo
della disabilità e dell’accoglienza di minori e famiglie in situazione di disagio.
Tangram è una cooperativa sociale che si occupa, in collaborazione con le amministrazioni e gli enti pubblici del
territorio, di servizi socio-educativi a sostegno di soggetti fragili. Si rivolge principalmente ai minori.
Verlata è una cooperativa sociale che opera all’interno della rete dei servizi socio-assistenziali del territorio,
collaborando in modo particolare con l’Ulss 7 Pedemontana e le amministrazioni pubbliche.

Il progetto

Il progetto offre a un gruppo selezionato di giovani laureati un’esperienza lavorativa retribuita presso imprese
sociali partner. Ciascuna cooperativa ospiterà un candidato per uno stage costruito in base al percorso formativo
svolto e al contributo tangibile che sarà in grado di portare in termini sia operativi che progettuali. I candidati, a

loro volta, avranno la possibilità di conoscere da vicino e confrontarsi professionalmente con modelli di impresa
con finalità e assetti organizzativi spesso poco conosciuti.
Di seguito una sintesi dei profili ricercati dalle singole cooperative, con l’indicazione degli ambiti di azione
richiesti ai candidati

STRUTTURA

AMBITO DI AZIONE

FAIBERICA

Fund Raising

INSIEME

Sviluppo Appl. IT

PIANO INFINITO

Comunicazione

RETE PICTOR

Comunicazione

Project Management

TANGRAM

Comunicazione

Amministrazione del Personale

VERLATA

Comunicazione

Pubblicità e Marketing
Fund Raising

Modalità

Lo stage lavorativo prevede una durata di sei mesi, con orario settimanale part-time di 25 ore settimanali e una
retribuzione netta mensile pari a 500€.
Per tutta la durata dell’esperienza, ciascuno stagista sarà accompagnato da un tutor di struttura con cui definirà
fin dal principio ruoli e attività in cui verrà coinvolto. Inoltre ciascun partecipante selezionato avrà modo di
incontrare mensilmente gli altri stagisti inseriti nelle diverse realtà partner, per una verifica e uno scambio di
esperienze, con il coordinamento dei referenti del Progetto.

Destinatari

Il bando è rivolto a giovani di età pari o inferiore a 30 anni alla data della pubblicazione del presente bando, che
hanno conseguito una laurea triennale e/o specialistica.
Ai candidati si richiede:
- messa in campo delle competenze disciplinari acquisite e di uno spirito innovativo da applicare in un contesto
operativo ad alto impatto sociale
- propositività, coraggio, creatività che incentivino possibili cambiamenti nelle imprese ospitanti a beneficio
dello sviluppo del settore
- desiderio di cogliere questa occasione di formazione e visione rispetto al percorso professionale che ne può
derivare, anche all’interno dello stesso mondo cooperativo.

Modalità di partecipazione

La partecipazione al Bando prevede l’invio di una lettera motivazionale con allegati il curriculum vitae e il
form di richiesta di partecipazione allegato alla Fondazione Monte di Pietà di Vicenza (bando@sociale-reale.
it) a partire dal 15 dicembre 2020 fino alla data del 5 febbraio 2021.
Nella scheda di partecipazione sono indicate, per ogni cooperativa partner, i profili richiesti: ogni candidato può
proporsi per più cooperative e per più profili, segnando le apposite caselle.
I candidati selezionati attraverso la valutazione dei curricula potranno essere invitati a un colloquio di
approfondimento tra il 17 e il 19 febbraio 2021. Potranno essere selezionati solo candidati che al momento
della proposta di tirocinio si trovino in condizioni di non occupazione.
La lista dei candidati prescelti verrà pubblicata sul sito della Fondazione entro il 19 marzo 2021 e l’avvio degli
stage è previsto per il 1 aprile 2021.

Maggiori informazioni nel sito www.sociale-reale.it

www.sociale-reale.it
www.fondazionemontedipietadivicenza.it

Progetto SOCIALE/REALE
Richiesta di partecipazione alla selezione
COMPILA E INVIA a: bando@sociale-reale.it
allega il tuo curriculum vitae e una lettera motivazionale
scadenza: 5/2/2021
Con riferimento al progetto SOCIALE/REALE la/il sottoscritta/o ____________________________________,
nata/o a _____________________ il _______________ e residente a ___________________________________
in via/piazza __________________________________________ n. _______, essendo in possesso della laurea
triennale ( ) magistrale ( ) in____________________________________________________________________
chiede
di essere ammessa/o all’iter di selezione previsto dal Bando e avanza la propria candidatura per le seguenti
posizioni (indicare con una “x” la/le posizione/i per le quali ci si candida), i cui profili sono descritti nelle
schede di presentazione delle singole strutture ospitanti e allegate al Bando stesso:

STRUTTURA

AMBITO DI AZIONE

FAIBERICA

Fund Raising

INSIEME

Sviluppo Appl. IT

PIANO INFINITO

Comunicazione

RETE PICTOR

Comunicazione

Project Management

TANGRAM

Comunicazione

Amministrazione del Personale

VERLATA

Comunicazione

Pubblicità e Marketing
Fund Raising

È possibile proporsi per più ruoli e in più strutture: seleziona fino a 3 campi

Al riguardo la/il sottoscritta/o
dichiara
di essere a conoscenza dei requisiti che ogni candidata/o deve possedere:
a) per essere ammessa/o alla selezione (età inferiore ai 30 anni alla data del 29/1/2021)
b) per essere inserito in qualità di tirocinante, qualora selezionato, presso una delle strutture ospitanti
(non essere occupato né svolgere attività di lavoratore autonomo comunque configurata al 1/4/2021, data
prevista per l’inizio dello stage).
Luogo e data								Firma leggibile
__________________ 					

________________________________

www.sociale-reale.it
www.fondazionemontedipietadivicenza.it

