
 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTA CALL

cercare giovani propositivi con cui

co-progettare la riqualificazione dell’ex mensa

Perchè questa call?

Vuoi metterti in gioco per la tua comunità
progettando il futuro dell’Ex Mensa? 

Dallo scorso settembre è in atto il progetto di riqualificazione dell’Ex mensa, spazio 
nel cuore di San Donato Milanese, all’interno delle strutture dell’Omnicomprensivo.

Il Comune di San Donato Milanese e Città Metropolitana hanno stretto un patto per 
fare diventare questo spazio un polo di promozione del protagonismo giovanile, 
ovvero uno spazio in cui i giovani possono agire un ruolo attivo, portando il loro 
contributo, le loro idee e capacità per realizzare ciò di cui la comunità ha bisogno. 
Un team di giovani verrà accompagnato a costruire progetti per la riqualificazione 
di questo spazio, sostenibili e rispondenti alle esigenze del territorio

Questo percorso formativo ed esperienziale fa per te se ti interessa contribuire al benessere della comunità in cui vivi, 
imparando a trasformare delle idee in progetti professionali, concreti e di successo.

Il percorso formativo e di progettazione prevede le seguenti 3 fasi di lavoro gestite da professionisti:

1. Gli strumenti per la costruzione di progetti di successo 

2. Progettazione di proposte di successo di riqualificazione dello spazio dell’Ex Mensa

3. Mostra itinerante per far conoscere alla cittadinanza i progetti costruiti durante il percorso 
 

Il percorso, di 11 incontri, inizia a metà febbraio e termina a fine maggio: 1 incontro di 2 ore una volta a settimana.  

Requisiti per
candidarsi

Come
candidarsi

Modalità di
selezione

Essere motivati ad acquisire nuove 
competenze professionalizzanti

x
Essere orientati a portare un 

contributo nelle attività a cui si 
partecipa e alla comunità / scuola

x 
Saper lavorare in team

x
Frequentare un istituto superiore o 

Università o essere un giovane 
(studente o lavoratore) membro di 

un’ associazione

Mandaci la tua candidatura con una 
lettera dove ti presenti (chi sei, di
cosa ti occupi e un tuo recapito 
telefonico) e ci racconti il motivo 
per cui vuoi partecipare a questo 

percorso all’indirizzo 
staff@esserex.it 

entro il 16 Febbraio 2020

L’esito della valutazione delle 
lettere pervenute verrà comunicato 
via mail a tutti coloro che avranno 
inviato la candidatura nei tempi 

indicati. 

Promotori Partner


