
Bando per il sostegno e l’accompagnamento verso l’autonomia di care leavers1,
ovvero ragazze e ragazzi già usciti o in uscita dal sistema di accoglienza o in carico

ai Servizi Sociali

La rete partenariale composta dall’associazione di volontariato Agevolando e dalle cooperative
sociali Noi e Gli Altri e La Libellula, nell’ambito del progetto “Mosaico. Giovani tessere in
movimento”, finanziato dalla Fondazione Comunitaria della Valle d’Aosta grazie alla combinazione
di fondi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (di cui al D.M. 93/2020) e di donazioni
private relative al “Laboratorio dei sogni”, mette a disposizione:

● n. 2 borse di sostegno per l’avviamento casa
● n. 2 borse di sostegno per il conseguimento della patente di guida
● n. 2 borse di sostegno open

Inoltre, i partecipanti al bando avranno, su richiesta, la possibilità di accedere a un monte ore
gratuito di sedute psicologiche, da definirsi in base alle richieste, presso professioniste
convenzionate.

In cosa consistono le borse di sostegno:

Avviamento casa
Le borse dedicate all’avviamento casa, del valore di circa 1500 € l’una, saranno dedicate al
sostegno delle prime spese che i care leavers dovranno affrontare per raggiungere l’autonomia
abitativa (es. spese agenzia, caparra, attivazione e allacciamento gas e luce, mensilità di affitto…).

Patente di guida
Le borse dedicate alla patente di guida, del valore di circa 1400 €, prevedono la copertura di tutti i
costi necessari al suo conseguimento: iscrizione, esame di guida, ore di guida obbligatorie, visite
mediche, bollettini. In base alle disponibilità, in caso di necessità sarà inoltre messo a disposizione
dei partecipanti un monte ore di lezioni di guida oltre a quelle obbligatorie. La scuola guida
individuata dai promotori del bando è sita in Aosta.

1 Tecnicamente “colui/colei che lascia il sistema di cura”. Sono giovani e adulti che dopo un periodo di tempo trascorso
“fuori famiglia” (in casa-famiglia, comunità o affido) hanno dovuto/devono lasciare il sistema di accoglienza per limiti
di età. Qui, il termine verrà inteso in senso allargato e comprenderà sia chi ha o ha avuto esperienza di accoglienza
residenziale/semiresidenziale, sia i giovani non allontanati dal nucleo familiare, ma che sono o sono stati in carico ai
Servizi Sociali e destinatari di interventi educativi in risposta a situazioni familiari complesse (es. destinatari Assistenza
Domiciliare Educativa).

Progetto Mosaico. Giovani tessere in movimento - CUP F51H20000120001



Borse di sostegno open
Le borse di sostegno open consistono nell’erogazione di un contributo finanziario da parte dei
promotori del bando su richiesta dei care leavers interessati, i quali potranno avanzare un loro
bisogno o desiderio quantificando, inoltre, la cifra che ritengono sia necessaria e congrua per
soddisfarlo. Le richieste avanzate dovranno corrispondere a un bisogno o desiderio che miri a
sostenere l’autonomia del richiedente, pertanto al momento della domanda sarà necessario
specificare il motivo per il quale si ritiene importante che la richiesta venga soddisfatta,
relativamente al proprio percorso e al proprio progetto di vita2. L’ammontare massimo per ciascuna
borsa di sostegno è di 500 €.

Chi può partecipare al bando:

A. Ragazze/i fino ai 25 anni3 di età compresi, residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta
che abbiano vissuto o stiano vivendo un’esperienza di accoglienza eterofamiliare
residenziale o semiresidenziale (in affido, comunità socio-educativa o gruppo
appartamento ad alta autonomia);

B. Ragazze/i fino ai 25 anni di età compresi, residenti nella Regione Autonoma Valle d’Aosta
che non sono stati allontanati dal nucleo familiare, ma che siano stati o siano ancora in
carico ai Servizi Sociali e destinatari di interventi educativi in risposta a situazioni familiari
complesse (es. destinatari Assistenza Domiciliare Educativa)

Si precisa che i care leavers che desidereranno partecipare al bando potranno candidarsi per uno
solo dei sostegni disponibili, in base alla necessità che considerano prioritaria nel momento della
loro candidatura.

Che cosa prevede il bando:

Gli obiettivi del presente bando sono quelli di sostenere i care leavers vincitori delle borse di
sostegno, accompagnandoli nelle diverse fasi previste per il raggiungimento degli obiettivi che si
sono prefissati nel momento della loro candidatura (es. conseguimento patente, ricerca soluzione
abitativa…).

3 I minorenni potranno candidarsi soltanto per le borse open e per le borse per il conseguimento della patente di guida
(in questo caso si fa riferimento alla patente AM).

2 A titolo esemplificativo e non esaustivo: certificazioni linguistiche; dispositivi elettronici per la formazione o per il
lavoro;  beni per il sostegno alla neogenitorialità; corsi di formazione; libri e manuali; ecc.
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Questo percorso intende promuovere e valorizzare l’interdipendenza tra giovani adulti, anche
attraverso la partecipazione alla stesura e alla realizzazione del progetto di una care leaver senior4:
oltre al concetto di indipendenza, si ritiene necessario sottolineare l’importanza di crescere
insieme, anziché in solitudine.
Si mette in evidenza che, al fine di integrare le attività previste dal presente bando con l’insieme
delle azioni poste in essere a favore dei care leavers, sarà promossa la cooperazione con le
équipe dei Servizi sociali e/o dei servizi che, se presenti, seguono i giovani vincitori delle borse di
sostegno.
I care leavers vincitori delle borse di sostegno potranno anche accedere, su richiesta, a un monte
ore gratuito di sedute psicologiche, da definirsi in base alle domande pervenute. Nel momento in
cui il monte ore a disposizione sarà esaurito, sarà comunque possibile accedere alle sedute
psicologiche a un prezzo contenuto. Si sottolinea che l'accesso alle sedute psicologiche è
totalmente volontario. L'adesione a questa opportunità deve rispondere a un reale bisogno
personale e non concorre in alcun modo alla definizione della graduatoria dei candidati, quindi alla
possibilità di beneficiare o meno delle borse di sostegno. Alle sedute psicologiche potranno
eventualmente accedere anche coloro che ne facciano richiesta pur non candidandosi per alcun
sostegno, in base alle disponibilità e alla definizione della graduatoria.

Alle candidate e ai candidati che risulteranno vincitori delle borse di sostegno verrà eventualmente
richiesto di restituire l’opportunità ricevuta valorizzandola in attività di volontariato, secondo
modalità che verranno chiarite in sede di colloquio.

Tutti i candidati che risulteranno vincitori delle borse di sostegno dovranno sottoscrivere un patto
educativo di corresponsabilità. Tale documento verrà co-costruito con ciascun care leaver
assegnatario e sarà utile a definire l’impegno comune di assunzione di responsabilità per il buon
andamento del progetto.

Come candidarsi:

Per candidarsi è necessario munirsi di copia di un documento d’identità in corso di validità (.pdf,
.jpg, .png) da allegare al modulo compilabile al seguente link:

https://bit.ly/bandocareleavers_mosaico

La domanda di partecipazione deve essere compilata entro e non oltre le ore 18:00 del
03/04/2023.

4 Care leaver che, oltre ad essere “esperti per esperienza”, si sono formati specificatamente sui temi connessi al leaving
care (fase di uscita dai percorsi di accoglienza eterofamiliare) e alla partecipazione, e che hanno intrapreso un percorso
di sostegno nei confronti di altri care leavers nell’ottica della peer education.
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Valutazione delle domande:

Al termine della presentazione delle domande, le candidature verranno valutate da una
commissione composta dai referenti del progetto.

La selezione delle domande avverrà in due fasi.
La prima fase prevederà la valutazione delle domande pervenute attraverso la compilazione del
modulo. Per i candidati le cui domande avranno superato il primo step di valutazione, la seconda
fase prevederà un colloquio teso a selezionare i profili più idonei.
Per la definizione della graduatoria, a ogni candidato verrà attribuito un punteggio sulla base di
questi criteri:

- Da 0 a 10 punti per la “lettera di motivazione” presente all’interno del modulo di
candidatura;

- Da 0 a 10 punti per il colloquio;
- In caso di parità di punteggio verrà privilegiato il candidato più giovane.

Nella seconda fase di valutazione, in particolare, per l’assegnazione delle borse di sostegno
verranno tenute in larga considerazione sia la motivazione che la consapevolezza dei candidati, in
relazione al loro progetto personale.

I candidati che risulteranno vincitori delle borse di sostegno previste dal bando verranno contattati
telefonicamente e/o tramite email per ricevere tutte le informazioni utili all’avviamento del
percorso di accompagnamento.

Per ulteriori informazioni:

Carol: +39 3407362316
valledaosta@agevolando.org
https://www.agevolando.org/
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