
PERCORSO DI CRESCITA 
PERSONALE E CULTURALE
DEDICATO A 50 GIOVANI PROVENIENTI 
DALLA CALABRIA E DALLA CAMPANIA

fondazioneunipolis.org/bellastoria
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Chi è Fondazione Unipolis

Perchè #Bellastoria

Coinvolgiamo i giovani 
in un percorso di crescita

Bella Storia. La tua.

A chi ci rivolgiamo

Tappe bando

Tre anni. Tre fasi.

Alleati

Valutazione d’impatto

Timeline

Contatti

Dare valore alla tua storia
#1 Contributo economico
#2 Palestra di competenze
#3 Mentoring
#4 Community engagement
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Siamo la Fondazione d’impresa 
del Gruppo Unipol e del Gruppo UnipolSai. 
Costituiamo uno degli strumenti 
più rilevanti per la realizzazione 
di iniziative di responsabilità sociale, 
nel quadro della più complessiva 
strategia di sostenibilità.

Perseguiamo obiettivi di crescita 
culturale, sociale e civica delle persone 
e delle comunità, privilegiando 
l’attenzione e l’impegno nei confronti 
dello sviluppo della conoscenza 
e della formazione.

‘
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Perchè i giovani sono attori 
fondamentali dello sviluppo 
sostenibile e inclusivo del Paese.
Vogliamo aiutare a far emergere 
una nuova generazione 
protagonista del cambiamento, 
capace di immaginare e coltivare 
idee e azioni che contribuiscano 
al benessere delle comunità 
di cui fanno parte.

Perchè riteniamo sia essenziale 
lo sviluppo di competenze, 
tra cui quelle non cognitive 
e socio-emotive, per la crescita 
personale e culturale, 
in un contesto come quello 
post pandemico che fa riemergere 
l’importanza di rimettere al centro 
le capacità relazionali 
e le conoscenze interdisciplinari 
dei giovani.

‘
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Abilitiamo i giovani

Promuoviamo 
l’uguaglianza socio-culturale

Attraverso un percorso triennale 
di supporto economico, 
empowerment e crescita culturale 
che li aiuti a scoprire e coltivare 
i propri talenti al fine di definire 
un proprio spazio nella società.

Coinvolgendo ragazze e ragazzi 
provenienti da contesti fragili 
per dare loro l’opportunità 
di valorizzare le potenzialità 
e di iniziare a costruire 
il proprio futuro, la propria storia.
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per studentesse e studenti 
delle scuole secondarie di II grado 
della Calabria e della Campania

per dare ai partecipanti gli strumenti 
per immaginare un futuro 
da protagonisti, per valorizzare 
le proprie potenzialità e prepararsi 
alla vita adulta

che aiuti a coltivare la persona 
attraverso un programma completo 
che prevede l’erogazione 
di un contributo economico annuale, 
camp tematici, attività di mentoring 
e di community engagement

Un bando

Un percorso di 3 anni

Un’offerta di valore
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Il percorso è destinato a 50 studentesse 
e studenti, di cui almeno 50% ragazze, 
che accedono al terzo anno della scuola 
secondaria di II grado nell’anno scolastico 
2022/2023 nelle regioni della Calabria 
e della Campania.

essere ammessi alla classe 
terza di una scuola 
secondaria di II grado della 
Calabria e della Campania 
per l’a.s. 2022/2023
e non essere in ritardo 
con il percorso scolastico

media dei voti di tutte 
le materie 
escluse educazione fisica, 
religione e comportamento 
(come riportati nella pagella 
conclusiva dell’a.s. 2021/2022)

aver ottenuto a conclusione 
del secondo anno di scuola 
secondaria di II grado 
una media scolastica uguale 
o superiore a 7 (escluse 
educazione fisica, religione 
e comportamento)

situazione economica 
come attestata 
dalla certificazione ISEE 2022 
del nucleo familiare 
di appartenenza

possedere una 
certificazione ISEE 
familiare uguale 
o inferiore a 15.000 euro

Il punteggio della  graduatoria finale sarà calcolato in base a:

motivazione a intraprendere 
il percorso previsto 
dal progetto raccontata 
con un video o con un 
elaborato scritto

A sostegno della candidatura potrà essere inviata anche una lettera di presentazione 
di una/o professoressa/ore o di un altro membro della comunità educante: 
tale documento entrerà nella valutazione come addendum e sarà discriminante 
in caso di parità di punteggio (ex aequo) nella graduatoria.

I requisiti 
di partecipazione

Come avviene la selezione?
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10 GIUGNO 2022

ENTRO IL 
20 SETTEMBRE 2022

ENTRO IL 
30 OTTOBRE 2022

20 LUGLIO 2022

Apertura bando

Chiusura bando

Avvio percorso

Comunicazione vincitori
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Per sviluppare e consolidare 
competenze non cognitive 
quali empatia, sicurezza interiore 
e consapevolezza degli altri.

Per affacciarsi alla vita adulta, 
apprendendo competenze quali 
intraprendenza, imprenditività, 
orientamento al lavoro ed educazione 
alla cittadinanza.

Per padroneggiare la complessità, 
attraverso l’acquisizione di capacità 
relazionali, proattività, leadership 
nella gestione del cambiamento.

Più consapevoli

Più abili

Più proattivi

A.S. 2022/23

A.S. 2024/25

A.S. 2023/24
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1.500 EURO ANNUALI

LABORATORI COLLETTIVI 
IN PRESENZA E ONLINE

per ciascun partecipante il contributo 
economico verrà erogato, 
attraverso una carta prepagata, 
nei tre anni del percorso e potrà 
essere destinato a spese di istruzione, 
di educazione, di crescita culturale 
e civica. È inoltre possibile accumulare 
una parte del contributo per progetti 
speciali o attività specifiche.

momenti di confronto e scambio 
andranno a costituire un percorso 
di acquisizione incrementale 
di competenze fondamentali 
per affrontare un percorso di studi 
o lavorativo, stimolando 
la responsabilità individuale 
e l’empatia, nell’ottica di formare 
i partecipanti all’esercizio di una 
cittadinanza attiva e consapevole.

Gli appuntamenti:

2 camp in presenza nei weekend, 
in autunno e in estate, 
per ogni anno scolastico
2 workshop online, 
in orario extrascolastico

Contributo economico

Palestra di competenze
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AFFIANCAMENTO 
DI UN EDUCATORE SOCIALE

che accompagni i partecipanti 
attraverso confronti periodici per dare 
loro un supporto dal punto di vista 
tecnico e soprattutto motivazionale, 
soffermandosi in ciascuna 
delle tre aree di crescita personale 
previste dal percorso.
I mentor - educatori professionisti 
provenienti dal territorio 
di riferimento - definiranno il piano 
individuale della ragazza o del ragazzo 
in accordo con la comunità educante 
(famiglia, scuola).

Mentoring

CREIAMO COMUNITÁ. 
VALORIZZIAMO IL TERRITORIO

il percorso prevede la ricerca 
e l’individuazione da parte 
dei partecipanti di attori e luoghi 
culturali locali con i quali interagire 
tramite incontri e visite e favorire 
quindi:

Community engagement

la costruzione di una comunità 
tra ragazze e ragazzi coinvolti
l’avvicinamento alla cultura
la generazione di ricadute 
positive non solo sui partecipanti, 
ma anche per le rispettive 
comunità.
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Istituzioni che operano e coordinano 
programmi e attività in ambiti oggetto 
del progetto. Tramite protocolli 
d’intesa, supporteranno la promozione 
e la diffusione dell’iniziativa 
e collaboreranno per le azioni 
di propria competenza. 

Realtà che lavorano nel mondo 
della formazione, della cultura, 
della creatività, del protagonismo 
giovanile, dell’imprenditorialità 
e dell’orientamento. 
Parteciperanno al progetto 
contribuendo a definirne contenuti 
e attività nell’ambito della palestra 
di competenze portando il proprio 
specifico know-how.

Organizzazioni che promuovono 
riflessioni e policy nei campi dello 
sviluppo sostenibile, dell’istruzione 
di qualità, dell’educazione inclusiva 
e della giustizia sociale. 
Svolgeranno un ruolo di consulenza 
scientifica e indirizzo sul progetto, 
quali punti di riferimento su prospettive 
nazionali e globali, politiche sociali 
e nuovi scenari generativi.

Partner istituzionali

Partner operativi

Partner strategici

Il progetto è realizzato con la collaborazione di altri soggetti 
portatori di conoscenze e competenze differenti
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Per tutta la durata del percorso 
Fondazione Unipolis procederà 
alla realizzazione di attività di valutazione, 
che rispondono ai seguenti obiettivi: 
generare apprendimenti che possano 
essere utilizzati per il disegno 
del prossimo ciclo di programmazione 
delle attività; produrre evidenze 
per influenzare altri stakeholder 
(es. altri donors, policy makers); 
apportare miglioramenti durante 
l’implementazione.

Per scoprire 
il valore generato
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BANDO

AZIONI

CONTRIBUTO 
ECONOMICO

MENTORING

PALESTRA 
DI COMPETENZE

COMMUNITY 
ENGAGEMENT

VALUTAZIONE 
D’IMPATTO
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max. 10 incontri con il mentor per ciascun partecipante

2 camp in presenza (uno in Calabria e uno in Campania)

da 2 a 6 pomeriggi online tra formazione e altre attività

2 visite in Regione

Le attività del percorso prevedono 
annualmente: 
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bellastoria@fondazioneunipolis.org

fondazioneunipolis.org/bellastoria 
INFO
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PARTNER OPERATIVI

PARTNER STRATEGICI

CON IL PATROCINIO DI

PARTNER ISTITUZIONALI


