Call for application
BOOSTER
L’associazione Re-generation23 APS - Ente del Terzo Settore (di seguito Re-generation23)
all’interno dell’ambito del bando Vitamina G - promosso dall’Area Politiche Giovanili della Regione
Lazio lancia una call aperta rivolta a giovani under35 fuoriuscit* dai percorsi formativi universitari e
inoccupat* / disoccupat*.
Premessa
L’associazione Re-generation23, nata nel 2019, è sostenitrice dei valori della promozione sociale,
dell’integrazione, della solidarietà, dei diritti e delle pari opportunità. La particolare attenzione
rivolta ai e alle giovani nonché alla situazione delle donne madri, ha portato allo sviluppo del
progetto W.A.W. - Women At Work, vincitore del finanziamento del bando Vitamina G, e di cui la
presente call è parte preliminare.
Re-generation23 è alla ricerca di 5 ragazz* under35 laureat* inoccupat* o disoccupat*.
La finalità della call è quella di inserire i giovani all’interno di un percorso formativo di alto livello
della durata di 9 mesi per sviluppare competenze nell’ambito delle organizzazioni del Terzo Settore
e conoscenze approfondite delle disuguaglianze sociali.
L’offerta formativa, di alto livello, è stata strutturata in sinergia con alcune delle più rilevanti realtà a
livello nazionale del Terzo Settore.
Una volta conclusi i nove mesi di formazione, il team verrà coinvolto in uno studio di fattibilità per
poter mettere in pratica quanto acquisito nella successiva fase di follow up del progetto.
Linee di indirizzo
Gli investimenti sulla formazione interna delle organizzazioni del Terzo Settore risultano essere
azioni strategiche per lo sviluppo e la sopravvivenza delle stesse. Esiste infatti una correlazione tra
la presenza di competenze interne alle organizzazioni no-profit e la loro capacità di superare il
primo anno di anno vita dalla costituzione (ISTAT, 2011). Facendo una analisi dati del Censimento
permanente delle istituzioni non profit di ISTAT 2017, emerge la difficoltà a regolarizzare attraverso
contratti e collaborazioni retribuite quelle che si occupano di cultura, sport, ricreazione, settori
tipicamente ad appannaggio dei giovani.
Re-generation23 vuole rafforzare le competenze interne, così da poter accrescere il proprio
capitale umano e formativo ed essere in grado, successivamente, di trasferire il valore acquisito
verso l’esterno. L’intento è in un’ultima analisi quello di selezionare un team competente e
compatto al suo interno che porti avanti le future progettazioni dell’associazione.
Requisiti richiesti
I/le candidat* dovranno:
1. non aver concluso il 35imo anno di età al momento della candidatura,
2. essere in possesso dei diritti civili,
nell’ambito di
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3. aver conseguito un titolo universitario di primo o secondo livello,
4. non avere un contratto di lavoro in essere.

Domanda di partecipazione
Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre il termine delle ore 23.59 di venerdì 17
dicembre 2021 al seguente indirizzo di posta elettronica wawprogetto@gmail.com.
Dopo una prima selezione sulla base dei cv pervenuti, i/le candidat* verranno chiamati per una
seconda fase di selezione che svolgerà tramite colloquio in presenza con i membri
dell’associazione.
Gli ammessi a prendere parte al programma saranno un totale di 5.
La comunicazione dei vincitori della call verrà pubblicata sul sito e tramite canali social.
Condizioni generali
I/le 5 selezionat* saranno invitat* a firmare una dichiarazione della loro disponibilità a prendere
parte alle attività del progetto e l’insussistenza di motivi ostativi, pena il pagamento della
formazione fruita, fatte salve eventuali esigenze opportunamente documentate.
In caso di rinuncia, l’associazione si riserva di scegliere un/una candidat* tra coloro che hanno
superato la prima fase di selezione e hanno avuto accesso ai colloqui.
Roma, martedì 7 dicembre 2021
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