
CALL DI IDEE SPAZIOANTEPRIMA 

 

SpazioAnteprima è lo Spazio Giovani del Comune di Saronno.  Nasce nel 2009 nell’ambito del progetto 

“Mosaico Giovani” con il coinvolgimento di giovani del territorio che nel 2010 hanno costituito 

l’associazione “Il Tassello”.   

Il Comune di Saronno e il Distretto, in collaborazione con l’associazione giovanile “Il Tassello”, nell’ambito 

del progetto “Piano di lavoro territoriale per le politiche giovanili  - Varese Saronno Luino” promuove la 

“Call di Idee SpazioAnteprima” per favorire un nuovo processo di progettazione partecipata al fine di 

potenziare SpazioAnteprima. 

1.  Finalità 

La “Call di Idee Spazioanteprima” è finalizzata a: 

a. qualificare lo SpazioAnteprima anche come punto di riferimento per giovani che intendono 

sviluppare nuove idee imprenditoriali e creative per il territorio, ripensando la destinazione d’uso di 

alcuni locali e introducendo nuove strumentazioni; 

b. integrare e potenziare l’offerta culturale con nuove proposte di: 

 Teatro e performance 

 Arti visive 

 Rassegne di musica classica e Jazz 

 Mostre e installazioni artistiche 

 Workshop e formazione 

2. Criteri di ammissione 

Potranno partecipare: 

 giovani tra i 18 e i 35 anni 

 gruppi informali e associazioni giovanili (con almeno la maggioranza di governance giovanile tra i 18 

e i 35 anni) 

I requisiti di età si intendono posseduti nell’anno di scadenza della Call. 

3. Struttura della Call di Idee 

I giovani interessati a partecipare alla “Call di Idee SpazioAnteprima” dovranno iscriversi alla giornata di 

World Café * che si terrà presso SpazioAnteprima in viale Lombardia 30 a Saronno il 19 marzo dalle 11 alle 

19 . Il Modulo di iscrizione allegato dovrà essere consegnato entro il 16 marzo presso: 



 InformaGiovani in viale Santuario 2 a Saronno il lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 18,30 e il giovedì 

dalle 9 alle 17 

 SpazioAnteprima in viale Lombardia 30 a Saronno dal lunedì al venerdì dalle 21 alle 23  

*WORLD CAFE’: azione di coinvolgimento partecipativo 

Il World Café è una metodologia che permette la massima partecipazione attiva, la possibilità di valorizzare 

al meglio l’interazione tra i partecipanti, in modo da raggiungere maggiore consapevolezza e condivisione 

sulla praticabilità operativa e sulla valorizzazione sociale e culturale delle idee emerse. L’obiettivo è 

mettere a disposizione la forza delle conversazioni informali per mobilitare in modo creativo pensieri e 

risorse, produrre apprendimento, condividere conoscenze e generare cambiamento. L’evoluzione delle 

idee si realizza attraverso l’invito fatto a tutti i partecipanti a muoversi in tempi piuttosto ristretti da un 

gruppo di discussione all’altro. 

 
Al termine della giornata, le ipotesi progettuali scelte come più praticabili e funzionali costituiranno 
l’oggetto dei tavoli di lavoro che si attiveranno e che avranno l’obiettivo di dettagliare le proposte 
progettuali da sottoporre ad una Commissione di valutazione. La Commissione sarà costituita dalla 
Dirigente del Settore Giovani del Comune di Saronno, da un operatore InformaGiovani, da un 
rappresentante dell’associazione “Il Tassello” e da un operatore della cooperativa sociale Colce, partner di 
Progetto. 
 
Le proposte progettuali dovranno essere presentate  entro giovedì 31 marzo presso InformaGiovani in viale 

Santuario 2 a Saronno il lunedì e mercoledì dalle 14,30 alle 18,30 e il giovedì dalle 9 alle 17. Per la 

presentazione delle proposte occorrerà compilare i seguenti documenti allegati: 

 Formulario della Call 

 Autocertificazione dei requisiti soggettivi  
 
Le graduatorie dei progetti selezionati (progetti punto 1a e progetti punto 1b) saranno rese pubbliche entro 

sabato 9 aprile. 

Le migliori idee e progetti elaborati attraverso la metodologia del World Café e infine selezionati dalla 

Commissione di valutazione riceveranno le seguenti risorse: 

 euro 8000 totali per la realizzazione delle proposte progettuali finalizzate al potenziamento di 

SpazioAnteprima con funzione di sostegno all’autoimprenditoria e allo sviluppo di idee creative per 

il territorio  (punto 1a della presente Call); 

 euro 10000 totali per la realizzazione delle proposte progettuali finalizzate ad integrare e 

potenziare le attività culturali di SpazioAnteprima (punto 1b della presente Call). 

Le risorse messe a disposizione dalla Call hanno come esclusiva destinazione d’uso lo SpazioAnteprima e le 

sue attività culturali. 

L’assegnazione degli  8000 euro avverrà tramite bonifico bancario a fronte della presentazione dei 

giustificativi di spesa e della rendicontazione delle azioni svolte; l’assegnazione dei 10000 euro avverrà 

tramite l’associazione giovanile “Il Tassello” a fronte della presentazione dei giustificativi di spesa e della 

rendicontazione delle azioni svolte. Le risorse dovranno essere assegnate e rendicontate entro la fine del 

Progetto. 



  
4. Criteri di valutazione delle idee e dei progetti 
 
La Commissione di valutazione provvederà: 
 

 alle verifiche dei requisiti di ammissione (età, completezza della compilazione dei documenti e 
rispetto delle modalità di presentazione); 

 

 alla valutazione delle idee e dei progetti sulla base dei seguenti criteri: 
 

 Qualificazione di SpazioAnteprima come punto di riferimento per giovani che intendono 
sviluppare nuove idee imprenditoriali e per makers 
Punti  1 – 9 

 Fruibilità di SpazioAnteprima in orario diurno 
Punti  1 – 9 

 Adeguatezza e accessibilità 
Punti  1 – 9 

 Attenzione alla polifunzionalità degli spazi 
Punti  1 – 9 

 Sostenibilità e continuità nel tempo 
Punti  1 – 5 

 Coerenza costi/risultati 
Punti  1 – 5 

 Coprogettazione: idee e progetti elaborati da più soggetti (singoli, gruppi informali e 
associazioni) 
Punti  1 – 4 
 

Per un totale massimo di 50 punti. 
 
 
5. Pubblicazione 
 
La presente Call e i suoi allegati (Modulo di iscrizione al World Café,  Formulario della Call e 
Autocertificazione dei requisiti soggettivi) sono scaricabili dal sito del Comune di Saronno 
www.comunedisaronno.it, dal sito di InformaGiovani www.informagiovanisaronno.it e dal sito di 
SpazioAnteprima www.spazioanteprima.org . 
 
La graduatoria sarà consultabile a partire da sabato 9 aprile sugli stessi siti. 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a InformaGiovani in viale Santuario 2 a Saronno – tel. 02.96704015 –     
e mail informagiovani@comune.saronno.va.it  
 
 
6. Norme per la tutela dei dati personali 
 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, i dati richiesti dalla presente Call e suoi allegati saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità previste dalla Call stessa e saranno oggetto di trattamento svolto nel pieno 
rispetto della normativa di riferimento e degli obblighi di riservatezza ai quali è tenuta la Pubblica 
Amministrazione. 
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