Avviso per la formazione e il finanziamento di tirocini nell’ambito
del crowdfunding per il Terzo Settore
Siamosolidali.it, progetto dell’Ente Cassa di Risparmio di Firenze, è uno sportello di supporto per il
mondo no profit che opera sul territorio regionale. Ha preso forma seguendo le istanze emerse da
questo settore diventando oggi un punto di riferimento per l’ assistenza e la fornitura di servizi (anche
formativi).
Tra le azioni prioritarie di supporto: iniziative per l’aggregazione/costruzione di reti, a fronte di una
frammentazione che da sempre indebolisce le attività dei singoli; servizi di formazione e consulenza
sulla progettualità, a fronte di linee di finanziamento poco diversificate; attività di comunicazione e informazione delle iniziative di volontariato e del Terzo Settore, per potenziarne la visibilità e la capacità
di coinvolgere nuovi pubblici.
Obiettivo
Attraverso questo avviso Siamosolidali.it vuole favorire, da un lato, l’ingresso di giovani nel mondo
del lavoro e l’acquisizione di competenze specifiche nell’ambito del fundraising per il Terzo Settore,
dall’altro, stimolare l’innovatività e la sostenibilità delle organizzazioni Non profit tramite l’inserimento
lavorativo di giovani.
Oggetto dell’avviso
Siamosolidali.it finanzia un corso di formazione per 12 giovani e 6 tirocini formativi di orientamento e di
inserimento in 6 organizzazioni del Terzo Settore della Provincia di Firenze.
Il progetto prevede una fase di formazione di un mese, graze alla collaborazione con Guanxi Digital
Strategy Consulting, al termine del quale i giovani potranno conseguire la certificazione rilasciata
dall’istituzione e, per i 6 che avranno ottenuto il risultato migliore, un tirocinio di 6 mesi retribuito. Durante il tirocinio i 6 giovani selezionati verranno accompagnati alla progettazione e realizzazione di una
campagna di crowdfunding per un’organizzazione del Terzo Settore grazie al tutoraggio di Impact Hub
Firenze.
Tempistiche
La formazione si terrà nel mese di Giugno e prevede 12 incontri di 8 ore ciascuno. Il tirocinio inzierà nel
mese di Luglio e si concluderà a fine gennaio 2017 (pausa ad Agosto).
Per partecipare
I soggetti interessati dovranno iscriversi a questo link (http://bit.ly/27735kp) entro e non oltre venerdì
27 Maggio alle ore 12:00.
Contributo
Siamosolidali.it finanzia 6 tirocini formativi full time di 500€/mese lorde per 6 mesi.
I tirocini saranno effettuati in 6 Organizzazioni del Terzo Settore della Provincia di Firenze appartenenti
alla piattaforma Siamo Solidali e saranno finanziati da Ente Cassa di Risparmio di Firenze.

Soggetti ammissibili
Tutti i giovani under 35 neo-diplomati, neo-laureati e coloro che hanno conseguito una qualifica professionale entro e non oltre dodici mesi dal conseguimento del relativo titolo di studio o qualifica. O in
alternativa, sempre per giovani under 35, essere inoccupato o disoccupato al momento dell’inizio del
tirocinio.
Inoltre i richiedenti devono possedere gli ulteriori requisiti:
● Residenza nella provincia di Firenze;
● Avere esperienza lavorativa e/o formativa in ambito della comunicazione digitale;
● Avere maturato esperienze nell’ambito del Terzo settore;
● Buona conoscenza della lingua inglese scritta e parlata.
Ulteriori fattori che costituiscono premialità ai fini della selezione:
● Avere maturato esperienze nell’ambito del fundraising e del crowdfunding;
● Possedere certificazione di primo e secondo livello Google AdWords
Requisiti per la presentazione della domanda
I soggetti proponenti dovranno fornire:
● Il curriculum vitae;
● una lettera motivazionale;
Esito del concorso
I tirocinanti saranno selezionati, sulla base dei requisiti sopra indicati e dei documenti presentati, da
un’apposita Commissione nominata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. La Commissione
formulerà una graduatoria di cui sarà data comunicazione per scritto ad ogni partecipante.
Entro e non oltre giorni 7 dal ricevimento della comunicazione i giovani collocatisi utilmente nella graduatoria (nei primi 12 posti) dovranno sottoscrivere e consegnare presso i suddetti locali della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, pena la decadenza dal beneficio, una dichiarazione di accettazione
della borsa lavoro stessa. La Fondazione provvederà a controllare la veridicità dei documenti prodotti,
svolgendo le necessarie verifiche anche avvalendosi dell’ausilio delle competenti Autorità.
Per informazioni
Scrivere a socialcrowdfunders@gmail.com

