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“MIND CLUB” la Call for Ideas per i giovani 
 

Per concretizzare la volontà di “dare voce” ai giovani nella promozione di nuove iniziative a loro rivolte, in data 

03/11/2019 è stata pubblicata da Compagnia di San Paolo, Fondazione Carige e fondazione Carispezia, la 

call for ideas “MIND CLUB“, indirizzata direttamente ai giovani affinché proponessero “un’idea” di intervento 

volto a risolvere un particolare bisogno dei giovani e/o della propria comunità riscontrato sul territorio di 

Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.   

Veniva disposto che potessero partecipare gruppi informali di giovani (almeno 4 per gruppo) dai 18 ai 30 anni 

di età e organizzazioni la cui governance fosse espressione diretta di persone quasi esclusivamente al di sotto 

dei 30 anni. 

Sono state avviate azioni di comunicazione e diffusione della Call, sia on line: social network e sito internet 

dedicato https://mind-club.it, che rappresentava anche la piattaforma sulla quale i giovani hanno potuto 

caricare la propria idea; sia off line per portare fisicamente il messaggio ai giovani nei territori quali affissioni 

pubbliche, free card, locandine ed un “road show” con auto, materiale e giovani “promoter”. 

Gli ambiti di intervento all’interno dei quali era possibile prestante le idee (seppur senza obbligo di selezione 

esclusiva di uno di essi) erano i seguenti: 

AUTONOMIA: Favorire l’autonomia “sostanziale” dei giovani: agevolare il loro accesso a lavoro, abitazione, 

indipendenza economica, imprenditività, mobilità; sviluppare competenze personali/soft skill, apprendimenti 

informali; 

AMBIENTE: Incoraggiare la sensibilità ambientale; valorizzare il proprio territorio/paesaggio; promuovere 

soluzioni di migliore vivibilità e riqualificazione urbana; facilitare stili di vita sostenibili e sani anche attraverso 

attività fisiche e sportive; 

PARTECIPAZIONE: Sostenere la partecipazione attiva dei giovani, l’inclusione nei processi decisionali, la 

formazione di una cittadinanza responsabile e di senso civico; incoraggiare l’espressione della voce/pensiero 

https://mind-club.it/
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dei giovani; avvicinare i giovani al mondo del volontariato favorendo il ricambio generazionale; aumentare le 

opportunità di apertura verso l’Europa; 

DIRITTI: Promuovere la parità e il rispetto dei diritti contro ogni forma di discriminazione; favorire l’integrazione 

e la dignità dei giovani anche con riferimento alla migrazione contrastando ogni forma di disuguaglianza. 

Alla scadenza del 31 gennaio 2020 sono state presentate, attraverso la piattaforma on line 125 idee da 

altrettanti gruppi di giovani, così ripartite per provenienza: 95 dal Piemonte, 29 dalla Liguria e 1 dalla Valle 

d’Aosta. 

Tutte idee progettuali raccolte sono state quindi sottoposte a pre-selezione da parte di una Commissione di 

Valutazione appositamente istituita, composta da: staff dell’Obiettivo Persone e dell’Obiettivo Cultura-Missione 

Partecipazione della Compagnia; un esperto in rappresentanza di Fondazione CARIGE; uno per Fondazione 

CARISPEZIA; e tre Valutatori esterni individuati per la loro esperienza nella progettazione sociale e giovanile 

e il loro diverso “sguardo” e possibile contributo al processo di valutazione. 

L’esito della valutazione ha determinato la selezione delle 25 idee pubblicate sulla piattaforma https://mind-

club.it, i gruppi di queste idee, accedendo alla seconda fase, proseguiranno con un percorso di capacity 

building a loro dedicato. 

 

Titolo dell’idea Nominativo Gruppo Territorio 

interessato 

Prov. Regione 

DepurArte – Polmoni 

Urbani  

DepurArte – Polmoni 

Urbani 

Torino TO Piemonte 

ParkOut Calisthenics Mondovì Mondovì CN Piemonte 

Mind our Valley Cotiledoni Valle Pellice TO Piemonte 

“Berrai Barriera” 

Aperi-Podcast 

NEWZERO Torino TO Piemonte 

https://mind-club.it/
https://mind-club.it/


Esiti: 
  

Call for ideas “MIND CLUB” 

 

3 

 

IN16159 - ingegneria 

naturalistica in 

Valpolcevera 

Tra gli Alberi Genova GE Liguria 

STRATIVARI TRASFORM - AZIONE Torino TO Piemonte 

ECo-Working Network  NOW - Not Only 

Working 

Piemonte, 

Liguria Valle 

d’Aosta 

 

Piemonte, 

Liguria Valle 

d’Aosta 

TraSPORT in Valle Liberi di TraSPORTarsi! Valli di Lanzo      TO Piemonte 

Nuovo Cinema 

Casetta 

I Casettari Saluzzo  CN Piemonte 

CreaCtive YOUth - 

Giovani che 

cambiano il mondo 

QuokKattivi Settimo T.e, 

Torino nord, 

Aosta 

TO Piemonte, Val 

d’Aosta 

SFUSO ASTRUSO Calice Ligure SV Liguria 

#ARTicolo 33 INformARTissimi Rivoli TO Piemonte 

Ceri-al-Goal Il Quartierino Cuneo CN Piemonte 

SDenG! Sbirulò Genova GE Liguria 

Transumanza 

Culturale 

Foresti Comuni alpini 

provincia di 

Cuneo 

CN Piemonte 
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Delta Space Collettivo Innovativo Torino TO Piemonte 

Sgasà. L'eco-

furgoncino dello 

sfuso itinerante.  

Sgasà Provincia di 

Cuneo 

CN Piemonte 

Spring Hub Spring Up Valenza  AL Piemonte 

A CorpoLibero Scoperchiate Mondovì CN Piemonte 

Banca del Tempo dei 

Giovani 

Banca del Tempo dei 

Giovani 

Rossiglione GE Liguria 

StudioLAB Sai COSA? Beinasco  TO Piemonte 

Fiësca Verd Fiesca Verd Torino TO Piemonte 

Oltre le barre Altrove Torino TO Piemonte 

The Smiling Van=) La compagnia dello 

Smiling Van 

Torino TO Piemonte 

SOBREMESA - cibi, 

libri e caffè - 

SOBREMESA Ronco Scrivia / 

Busalla 

GE Liguria 
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Corso Vittorio Emanuele II, 75 - 10128 Torino (Italia) / T: +39 011 5596911 / CF 00772450011 
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