FONDAZIONE PIME Onlus
UFFICIO EDUCAZIONE MONDIALITÀ
Sede di Milano

VILLAGE PEOPLE EXPO2015
esperienze di lavoro, formazione, volontariato e solidarietà nel Villaggio Expo2015

PREMESSA
Il Villaggio Expo, primo villaggio eco-sostenibile: un’occasione di volontariato internazionale e
di nuova occupazione
Il Villaggio Expo è costituito da 7 torri residenziali che durante l'evento ospiteranno circa 1.500 delegati Expo, per un totale di 391 alloggi che al termine della manifestazione saranno riconvertiti in
residenze di housing sociale. Il Villaggio sarà fortemente orientato ai principi della sostenibilità e
all’utilizzo di tecnologie avanzate per ridurre l’impatto ambientale: edifici tutti realizzati in classe A,
climatizzazione invernale a pavimento attraverso il teleriscaldamento, climatizzazione estiva a pavimento che sfrutterà l’acqua di falda con pompe di calore e geotermia, soluzioni a emissioni zero progettate con le più avanzate tecnologie per ridurre l’impatto ambientale. Tutte soluzioni che faranno
del Villaggio il primo quartiere interamente ad emissioni zero, un villaggio ecosostenibile con al
piano terra degli edifici spazi multifunzionali destinati ad accogliere i servizi per gli ospiti, tra i quali
portineria, assistenza medica, locali lavanderia, palestra, spazio interreligioso, sala riunioni attrezzata, sala living ed emeroteca.
Un team del Dipartimento di Design del Politecnico di Milano su richiesta di Euromilano, la società che sta realizzando il Villaggio, ha condotto
una ricerca di due anni su villaggi di Olimpiadi e
Expo degli anni passati, permettendo di designare
l'identikit delle persone che abiteranno il Villaggio e di studiarne le esigenze abitative.
Ospitalità, multiculturalità, sostenibilità ambientale, temporaneità e made in Italy sono i
valori che hanno orientato le innovative e funzionali soluzioni adottate.
Per queste ragioni Euromilano, sapendo che Fondazione Pime Onlus è impegnata da anni nella
realizzazione di percorsi educativi e culturali sui
temi di Expo2015 in collaborazione con la Provincia di Milano, ha chiesto all’Ufficio Educazione
Mondialità della Fondazione una collaborazione fattiva nella gestione degli ospiti del Villaggio,
ovvero della comunità internazionale di giovani tra i 25-35 anni che per 9 mesi abiterà il Villaggio
necessitando anche di momenti aggregativi e culturali. Inoltre, dal momento che il Villaggio necessiFondazione PIME Onlus – UFFICIO EDUCAZIONE MONDIALITÀ
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terà di vari servizi (ad es. portineria, pulizia, piccole manutenzioni degli alloggi su mobilio, idraulica, elettrica, giardinaggio) e ospiterà diversi spazi ad uso della comunità residente (presidio sanitario
H18, palestra, emeroteca, bar/circolo, luoghi culto, market H24, info point, lavanderie, custodia valori, sartoria, depositi biciclette), questo potrà costituire anche una concreta possibilità di occupazione e di inserimento nel mondo lavorativo.
Per dare risposta a queste opportunità, che coniugano l’opportunità del volontariato culturale con
quello dell’esperienza lavorativa, nasce così l’idea del “Progetto Village People Expo2015” che si
pone in continuità con il progetto Expo@giovani 2012-2014, realizzato da Provincia di Milano in
collaborazione con Fondazione Pime Onlus, che a sua volta proseguiva il progetto MI1004573
Talenti al Lavoro 2010 Asse G progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi di volontariato
consapevole e allo sviluppo delle competenze necessarie a veicolare i temi dell'Expo 2015” .
Questo nuovo progetto, che vedrà la partnership di Provincia di Milano e Fondazione Pime Onlus
permetterà di far diventare il Villaggio Expo un’occasione per promuovere contemporaneamente sia
la formazione culturale della cittadinanza sui temi di Expo2015, sia il volontariato e la solidarietà,
nonchè il lavoro e l’occupazione.

SOGGETTI COINVOLTI E MANSIONI
Provincia di Milano e una delle AFOL: sosterranno i percorsi di volontariato culturale proposti e
co-progettati con Fondazione Pime Onlus con una particolare attenzione alla possibilità da parte dei
giovani di sviluppare capacità e competenze spendibili successivamente anche in chiave lavorativa.
Inoltre verranno attuate delle attività volte all’inserimento lavorativo di persone inoccupate iscritte
alle liste di disoccupazione dei Centri per l’Impiego. Infatti, in accordo con gli altri partner, verranno
selezionati lavoratori inoccupati da inserire nel progetto con l’obiettivo di ricollocarli al termine
dell’esperienza nel mondo del lavoro in maniera stabile.
Fondazione Pime Onlus: attraverso l’Ufficio Educazione Mondialità si farà carico delle attività
culturali del progetto allo scopo di: far conoscere i temi di Expo 2015 alla cittadinanza, coinvolgerla
in percorsi di volontariato all’interno del Villaggio Expo, accogliere gli ospiti internazionali
animando i principali luoghi aggregativi del Villaggio stesso (bar/circolo, luoghi di culto,
emeroteca). Oltre allo staff composto da personale interno, nell’equipe educativa verranno coinvolte
anche risorse umane esterne ed è previsto il ricorso ad attività delegata, in misura inferiore al 30%
del contributo richiesto, per alcune attività.

TEMPI DI REALIZZAZIONE
Annualità: MAGGIO 2014/ DICEMBRE 2015
Soggetto attuatore: Attuatore Singolo
Provincia di competenza: Milano
Descrizione soggetto attuatore: Fondazione onlus
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OBIETTIVI
Obiettivi del progetto, in continuità con il progetto MI1004573 Talenti al Lavoro 2010 attuato negli
anni scolastici 2010-2014:
• proporre la concreta possibilità di fare volontariato all’interno del Villaggio Expo incontrando
giovani da tutto il mondo e partecipando attivamente all’evento. Le attività proposte ai volontari
saranno anche una opportunità professionalizzante per favorire capacità e competenze da spendere
poi nel mondo del lavoro. In questo modo l’attività di volontariato diviene un ponte tra istruzione e
formazione professionale;
• dare lavoro a persone in cerca di occupazione attraverso i Centri per l’Impiego della Provincia di
Milano e l’AFOL (Agenzia per la Formazione, l’Orientamento e il Lavoro) pensando anche alla loro
ricollocazione dopo il periodo di Expo 2015;
• proseguire la realizzazione di percorsi educativi rivolti ai giovani in età scolare, specialmente degli
istituti di Istruzione Superiore, in grado di veicolare i valori della solidarietà, del rispetto, della
gratuità, strutturando percorsi didattici sulle tematiche di Expo 2015, specialmente in relazione al
rapporto tra alimentazione, cooperazione internazionale, solidarietà e qualità della vita, per suscitare
nei giovani il desiderio di perseguire, anche nella professione, obiettivi di sostenibilità ambientale,
solidarietà internazionale e cooperazione tra i popoli;
• proseguire l’azione di contrasto al disagio giovanile, promovendo nei giovani una maggiore
consapevolezza in ordine alle proprie risorse e capacità, ideando e realizzando iniziative in grado di
restituire alla comunità il lavoro svolto;
• proseguire l’azione di networking, mettendo in relazione il mondo della scuola con le Istituzioni, il
mondo del profit e del no-profit;
• proporre il progetto all’interno degli eventi della Fondazione PIME “Settimane Solidali” e “Fiera
Tuttaun’altrafesta family”, quali occasioni di restituzione collettiva alla cittadinanza, per dare
visibilità al percorso e alle tematiche trattate;
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AZIONI
In sintesi le azioni del progetto sono le seguenti:
1) AZIONI EDUCATIVE E DI FORMAZIONE
L’Ufficio Eduzione Mondialità della Fondazione Pime Onlus, a partire da marzo 2014, attiverà una
serie di interventi formativi e di orientamento al volontariato al fine di reclutare attraverso i suoi
canali (scuole, oratori, parrocchie, gruppi organizzati, donatori etc.) il numero di volontari necessari
a garantire nel Villaggio Expo, a partire da aprile 2015, una presenza giornaliera di 10 persone al
giorno su tre turni nei 6 mesi dell’Esposizione Universale e di 5 su tre turni giornalieri nelle
settimane prima e dopo l’evento per un totale di circa 9 mesi di attività continuativa, che si
alterneranno durante la giornata nelle attività di animazione/gestione dei vari spazi del Villaggio.
2) GESTIONE DEI VOLONTARI
L’Ufficio Eduzione Mondialità della Fondazione Pime Onlus, a partire da aprile 2015 gestirà i
volontari presenti al Villaggio garantendo loro assistenza formativa, vitto e supervisione dell’attività.
Realizzerà anche attività culturali, ludiche e ricreative per gli ospiti internazionali del Villaggio in
particolare negli spazi del bar/circolo, della emeroteca e dei luoghi di culto interreligiosi.
3) 20 NUOVI POSTI DI LAVORO
Il progetto diventerà anche una occasione per dare lavoro a un certo numero di persone registrate
nelle liste di ocupazione dei Centri per l’impiego della Provincia di Milano. In particolare
Fondazione Pime Onlus, in collaborazione con Euromilano o società delegata, si impegna a garantire
a 20 persone un contratto part-time di minimo 6 mesi durante i 9 mesi di attività del Villaggio Expo.
4) SELEZIONE E RICOLLOCAMENTO DELLE RISORSE UMANE
I lavoratori di cui al punto 3, saranno selezionati attraverso Afol Nord Ovest Milano che si occuperà
in maniera professionale della selezione al fine di garantire la massima aderenza tra i profili richiesti
e i bisogni della committenza. Al termine dei 9 mesi, vorremmo che le 20 persone impiegate
possano essere ricollocate nel mercato del lavoro in maniera stabile. A questo proposito verrà
richiesto all’Afol di occuparsi del ricollocamento.
ALTRI EVENTI
Come nel biennio precedente, al fine di favorire la diffusione dei contenuti del progetto e di far
conoscere ai ragazzi coinvolti esperienze concrete di solidarietà e volontariato internazionale
caratterizzeremo in chiave Expo le seguenti iniziative, che già da anni vengono da noi
organizzate e che affrontano tematiche affini a quelle proposte dal progetto:

Fondazione PIME Onlus – UFFICIO EDUCAZIONE MONDIALITÀ
Via Mosè Bianchi 94 • 20149 Milano
Tel. 02 43 822- 534/321 • Centralino 02 43 822 1 • Fax 02 43 822 312
E-mail: educazione@pimemilano.com • www.pimemilano.com
P.I. 06630940960 • C.F. 97486040153

4/6

FONDAZIONE PIME Onlus
UFFICIO EDUCAZIONE MONDIALITÀ
Sede di Milano

1. TUTTAUNALTRAFESTA FAMILY – festa mercato equo e solidale
Importantissimo momento di confronto fra le diverse realtà del Commercio Equo e Solidale in Italia,
la fiera è organizzata presso il Centro Pime di Milano tradizionalmente nel mese di maggio. Le
precedenti edizioni hanno visto aumentare il numero di visitatori (circa 20.000) e di standisti. Nei
1.800 metri quadrati di via Mosè Bianchi, oltre ad essere presenti 60 stand di progetti e prodotti equo
solidali del mondo (dall’alimentare all’abbigliamento, dall’artigianato all’arredamento), vengono
attivati laboratori internazionali per bambini dai 4 ai 12 anni, spettacoli teatrali, concerti e dibattiti.
2. SETTIMANE SOLIDALI
Giornate solidali dedicate alle scuole della Lombardia, dove si alternano momenti più prettamente
educativi (i laboratori) e momenti di maggiore convivialità (il concerto di musica etnica e lo
spettacolo teatrale). Le giornate si svolgono a Maggio presso il Centro Pime di Milano e ospitano
ogni anno, nel mese di maggio, 3000 studenti e circa 300 insegnanti. È prevista la realizzazione di
due laboratori in chiave Expo durante le Settimane Solidali, perché esse continuino ad essere un
luogo educativo dove veicolare i contenuti del progetto e preparare il terreno culturale verso Expo
2015.

DIMENSIONE TERRITORIALE
Il progetto coinvolge 1.500 ospiti internazionali e almeno 5.000 persone tra cui verranno selezionati
circa 200 candidati volontari mentre i 20 lavoratori che verranno assunti con contratto saranno
selezionati tra le persone in cerca di lavoro registrate presso i Centri per l’Impiego della Provincia di
Milano.

RISULTATI ATTESI
In sintesi, questi sono i risultati attesi:
-

coinvolgimento di almeno 200 volontari che opereranno nel Villaggio Expo

-

aumento della conoscenza delle tematiche di Expo 2015 nei giovani e nelle Istituzioni
scolastiche in prospettiva di un loro impegno nel sociale e nell'ambito del volontariato

-

garantire lavoro per almeno 6 mesi a 20 persone con contratto part-time durante i 9 mesi di
attività del Villaggio Expo

-

Ricollocare i 20 lavoratori alla fine del progetto
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PREVENTIVO ECONOMICO
PROGETTO VILLAGE PEOPLE 2014-2015
PREPARAZIONE
REALIZZAZIONE

€

%

€ 25.100,00

5,98%

€ 317.700,00

75,64%

€ 2.000,00

0,48%

DIREZIONE E VAUTAZIONE

€ 28.600,00

6,81%

COSTI AMMINISTRATIVI E GENERALI

€ 46.600,00

11,10%

DIFFUSIONE

€ 420.000,00
TOTALE PROGETTO

COSTI
Quota privata: 210.000,00
Quota Pubblica: 210.000,00
Costo Totale: 420.000,00
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