
Bando dei talenti 2022 

Laboratori peer to peer di Lacuna Viva 

Il “bando dei talenti” si inserisce all’interno del progetto “Lacuna viva” che 

sostiene la partecipazione giovanile e il suo protagonismo per lo sviluppo di una 

cittadinanza attiva.  

Il partenariato dell’intero progetto comprende: 

La Fondazione Asilo Mariuccia, capofila del progetto, la quale dal 1902 opera per 

fini di solidarietà offrendo assistenza socioeducativa a donne e minori;  

Il Comune di Luino che rappresenta l'ente pubblico di maggiori dimensioni fra i 

comuni dell'Ambito territoriale, essendo il capofila del Piano di Zona; 

La Cooperativa Lotta contro l’Emarginazione, soggetto titolare dei laboratori peer 

to peer oggetto del bando, che lavora con i giovani tramite il lavoro di strada, i 

centri di aggregazione e gli Spazi Giovani, gli interventi nelle scuole e il 

coinvolgimento in processi partecipativi. 

Finalità  

Il “bando dei talenti” è destinato alla realizzazione di Laboratori peer to peer in 

collaborazione con l’associazione giovanile Utopia e il progetto di educativa di 

strada Officine Giovanili di Lotta contro l’emarginazione.  

Si attiveranno quindi laboratori artistici, musicali e sportivi di vario tipo con 

l’obiettivo di: 

a. valorizzare la creatività giovanile, il pluralismo di espressione, la

consapevolezza critica, la conoscenza e la competenza dei giovani in

ambito culturale;

b. promuovere l’incremento della fruizione dell’offerta culturale da parte dei

giovani, le iniziative di educazione alla comprensione e al rispetto del

patrimonio storico ambientale;
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c. sostenere le forme di espressione dei giovani nei diversi ambiti artistici e

culturali;

d. promuovere la creazione di luoghi e spazi sicuri, anche nell’ambito delle

politiche di riqualificazione urbana, ove i giovani possano realizzare

progetti in cui esprimere la propria personalità individuale e collettiva.

Criteri di ammissione 

Potranno partecipare: 

- Adolescenti dai 15 ai 19 anni

- Giovani adulti dai 20 ai 34 anni

Saranno selezionati almeno 10 ragazzi/e che proporranno altrettanti laboratori 

da 3 incontri ciascuno offerti ai giovani del territorio.    

Struttura del bando dei talenti 

I laboratori condotti dai peer selezionati si attiveranno presso la sede di Utopia 

(all’interno degli spazi di Villa Hussy), negli spazi messi a disposizione del 

comune e nei luoghi di aggregazione informale del progetto di educativa di 

strada.  

I soggetti interessati al “bando dei talenti” dovranno presentare domanda entro e 

non oltre il 05/12 /2022 alle ore 24.  

La presentazione della domanda dovrà rispettare la seguente struttura: 

Dati personali: 

nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, numero di telefono, e-mail 

Laboratorio peer to peer: 

titolo/nome del laboratorio 

tema/attività ipotizzata per ogni incontro (3 incontri) 

materiali necessari 

spazi necessari 
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numero partecipanti/destinatari (MAX/MIN) 

Breve descrizione di sé: 

competenze/esperienza nella materia laboratoriale 

motivazione 

Le candidature e le eventuali richieste di informazioni dovranno essere inviate al 

seguente indirizzo e-mail: giulia.rocca@cooplotta.org 

L’esito della selezione verrà pubblicata il giorno 19/12/2022 sul sito del comune 

di Luino, con inizio dei laboratori peer to peer a partire dal 14 gennaio 2023.  

I peer riceveranno un rimborso di 300 euro nette ciascuno per ogni laboratorio 

Criteri di valutazione dei laboratori proposti 

I progetti laboratoriali presentati verranno valutati in base alla pertinenza alle tre 

aree tematiche proposte: ambito artistico, musicale e sportivo. 

Sarà inoltre valutata la possibilità che il laboratorio offre di rispondere agli 

obiettivi specifici del bando sopra presentati, quali ad esempio una maggiore 

fruizione dell’offerta culturale per l’individuo e per la collettività e il sostegno e la 

valorizzazione delle diverse forme di espressione nei vari ambiti. 

Infine, la selezione terrà conto della lettera motivazionale contenuta nella 

domanda di partecipazione.  

Cooperativa Lotta contro l’emarginazione coop.soc. ONLUS tratta i suoi dati 

personali nel rispetto del Reg. UE 2016/679, l'informativa completa è disponibile 

sul nostro sito al seguente link: 

http://www.cooplotta.it/informativa-per-il-trattamento-di-dati-personali-ex-

art-13-regolamento-ue-2016679/
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