PROPOSTE DI TIROCINIO NELL’AMBITO DELL’HOUSING
SOCIALE E COLLABORATIVO PRESSO REALTÀ NO PROFIT DEL
TERZO SETTORE
Il Master in Housing Sociale e Collaborativo, al termine dell’attività formativa in aula, prevede un
periodo di tirocinio di 500 ore da svolgersi presso aziende e organizzazioni che operano a diverso
livello nel settore dell’housing sociale. Fondazione Cariplo intende incentivare la diffusione di
competenze tra studenti del master e organizzazioni del Terzo Settore; verrà quindi messo a
disposizione un contributo da destinare a titolo di rimborso spese a tre partecipanti al master che
svolgeranno il proprio tirocinio presso le realtà del Terzo Settore selezionate attraverso il presente
avviso. Le domande andranno presentate entro il 30 giugno 2014 dalle organizzazioni interessate e
dovranno in particolare descrivere il progetto specifico nel quale si intende coinvolgere lo studente.
CRITERI DI AMMISSIBILITÀ FORMALE
Soggetti proponenti
Possono avanzare proposte esclusivamente:
- Le organizzazioni operanti sul territorio della Regione Lombardia, della provincia di Novara e
del Verbano-Cusio-Ossola considerate ammissibili secondo i criteri di ammissibilità di Fondazione
Cariplo1 ;
- Gli Enti che sviluppano attività e progetti nell’ambito dell’housing sociale e dei servizi
residenziali. Sono esclusi gli Enti pubblici.
CRITERI DI SELEZIONE
Una commissione composta da rappresentanti della Direzione del Master, di Fondazione Cariplo e di
Fondazione Politecnico valuterà le proposte pervenute e selezionerà le tre ritenute più meritevoli.
In sede di valutazione sarà verificata la sussistenza dei criteri di ammissibilità formale sopra esposti e si
valuteranno i seguenti ulteriori aspetti:
- Qualità delle competenze dell’Ente proponente;
- Coerenza tra i contenuti del Master e il progetto di tirocinio proposto;
- Potenzialità per lo studente in termini formazione professionale.

-

Valore aggiunto che l’organizzazione s’immagina di poter ricevere dal tirocinio e dal confronto
con lo studente.

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare alle selezioni si richiede la compilazione e invio del modulo di partecipazione
allegando anche atto costitutivo, statuto e ultimo bilancio dell’ente; si richiede la
trasmissione dei documenti in formato digitale in bassa risoluzione entro il 30 giugno 2014. Per
informazioni contattare Elisa Piccini Tel. 02-23995911 o scrivere a formazione@polidesign.net
indicando nell’oggetto della mail: “Proposta di Tirocinio Cariplo MHS”.
CONTRIBUTO
Il contributo messo a disposizione dalla Fondazione Cariplo è pari a 6000 euro. Tale quota è da
intendersi come rimborso spese per il periodo di tirocinio e sarà equamente ripartita fra i tre partecipanti
al Master che saranno selezionati per sviluppare le migliori proposte pervenute.
Nota Bene Si ricorda che è comunque possibile, per gli enti pubblici, gli enti del terzo settore e le
aziende che operano a diverso livello nell’housing sociale che non dovessero rientrare nei requisiti sopra
indicati, proporre la propria candidatura come sede di tirocinio per gli studenti del master. Per
informazioni contattare Elisa Piccini Tel. 02-23995911 o scrivere a formazione@polidesign.net

1
par. 3a della Guida alla Presentazione ai bandi 2014 di Fondazione Cariplo, pagg. 3 e 4, Regole generali di ammissibilità
La Fondazione, in base alla normativa di riferimento, non può concedere, né direttamente né indirettamente, contributi, erogazioni o
sovvenzioni di alcun genere a enti con fini di lucro o imprese di qualsiasi natura, a eccezione delle cooperative che operano nel settore dello
spettacolo, dell’informazione e del tempo libero, delle imprese sociali e delle cooperative sociali (articolo 3, comma 2, Decreto legislativo 17

maggio 1999, n. 153). La Fondazione verifica di volta in volta, con riguardo alla situazione e allo stato correnti, le finalità perseguite e le
attività svolte dagli enti richiedenti contributi; a tal fine, vengono tra l’altro valutati lo statuto e i bilanci non esclusa la facoltà della Fondazione
di richiedere o acquisire ulteriori documenti o elementi.
L’assenza dello scopo di lucro deve risultare dalla presenza, nello statuto, di una regolamentazione che, nel suo complesso:
a) vieti la distribuzione, diretta e indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o
collaboratori;
b) disponga la destinazione di utili e avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o all’incremento del patrimonio;
c) preveda la destinazione dell’eventuale attivo risultante dalla liquidazione a fini di pubblica utilità o ad altre organizzazioni prive di scopo di
lucro.

Si ritiene che non perseguano finalità di lucro:

• le organizzazioni iscritte ai registri regionali del volontariato;
• le organizzazioni iscritte ai registri delle associazioni di promozione sociale;
• le organizzazioni iscritte all’albo nazionale delle ONG;
• le organizzazioni iscritte al registro delle ONLUS.
Sono in ogni caso ammissibili al contributo della Fondazione:

• le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell’informazione e del tempo libero;
• le cooperative sociali;
• le imprese sociali iscritte all’apposita sezione del registro delle imprese.
Sono in ogni caso esclusi dal contributo della Fondazione:

• gli enti e le organizzazioni non formalmente costituiti con atto regolarmente registrato;
• i partiti politici;
• le organizzazioni sindacali o di patronato;
• le associazioni di categoria;
• i soggetti che svolgono propaganda politica direttamente o indirettamente per influenzare il procedimento legislativo e le
campagne elettorali;

• i soggetti che mirano a limitare la libertà e la dignità dei cittadini o a promuovere ogni forma di discriminazione;
• le persone fisiche.
Non possono essere concessi, e se approvati non possono essere erogati, contributi per la realizzazione di progetti che, seppure presentati da
enti formalmente ammissibili in base ai requisiti di cui sopra, risultino riconducibili a soggetti non finanziabili.

