PENSARE IL FUTURO
SCUOLA DI FORMAZIONE
BANDO DI CANDIDATURA
8-10 aprile 2022
Torre PwC - Piazza Tre Torri, 2 Milano

Presidente del Comitato scientifico: prof. Lorenzo Ornaghi
Direttore del Comitato scientifico: Ubaldo Casotto

Art. 1 – OGGETTO DEL BANDO
La Fondazione Costruiamo il Futuro, con sede a Barzanò, in via Giuseppe Garibaldi, 50, promuove una scuola di
formazione residenziale dal titolo “Pensare il futuro”, con l’obiettivo di aiutare a comprendere in profondità le
dinamiche fondamentali dello scenario nazionale e internazionale. La scuola è a numero chiuso e ammetterà un
massimo di 150 partecipanti.
Art. 2 – ORARI E ALLOGGIO
La scuola si terrà da venerdì 8 aprile a domenica 10 aprile nella sede di PricewaterhouseCoopers di Milano in piazza
Tre Torri, 2.
L’iniziativa avrà i seguenti orari: venerdì 8 aprile dalle 17.30 alle 22.30, sabato 9 aprile dalle 9.30 alle 21.30 e
domenica 10 aprile dalle 9.30 alle 13.
La cena di venerdì 8 aprile e il pranzo e la cena di sabato 9 aprile sono inclusi nelle quote di partecipazione e si
terranno sempre nella sede di PricewaterhouseCoopers a Milano.

L’alloggio sarà presso Enterprise Hotel di Milano in Corso Sempione, 91. L’alloggio sarà in camera doppia e la
prima colazione sarà inclusa. A chi volesse pernottare in camera singola è richiesto un supplemento complessivo
di 120 euro.
Art. 3 – REQUISITI DI AMMISSIONE
La partecipazione alla scuola è aperta a cittadini italiani e stranieri.
Art. 4 – DOMANDA DI AMMISSIONE
I candidati devono inviare la scansione della domanda di iscrizione, compilata e firmata, all’indirizzo
segreteria@costruiamoilfuturo.it entro e non oltre domenica 20 marzo 2022.
I candidati che chiedessero di ricevere uno dei contributi di partecipazione dovranno inviare la domanda di
iscrizione firmata e completa sempre entro domenica 20 marzo 2022 insieme ai seguenti allegati:
1) curriculum vitae in formato pdf
2) lettera motivazionale (max 200 parole) oppure un breve video di presentazione (max 1 minuto)
Art. 5 – TERMINI E CONDIZIONE D’ESCLUSIONE DELLE CANDIDATURE
Risulteranno prive di validità le candidature che perverranno:
1. incomplete e/o errate;
2. non redatte sulla modulistica ufficiale pubblicata e diffusa dalla Fondazione Costruiamo il Futuro;
3. prive degli allegati di cui all’art. 4 (per chi richiedesse il contributo di partecipazione);
4. contenenti dichiarazioni mendaci.
Art. 6 – NORME DI AMMISSIONE ALLA SCUOLA
Il Comitato di selezione formulerà l’elenco degli ammessi alla scuola, che sarà pubblicato sul sito della Fondazione
Costruiamo il Futuro e inviato tempestivamente ai candidati. Il giudizio del Comitato è insindacabile e inappellabile
e terrà conto anche dell’ordine di ricezione delle candidature. In caso di rinuncia di un candidato ammesso il suo
posto sarà assegnato al primo degli esclusi.
Art. 7 – QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Le quote di partecipazione alla scuola sono le seguenti:
-

Senza alloggio: 70 euro

-

Con alloggio in camera doppia: 140 euro

-

Con alloggio in camera singola: 260 euro

Il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre domenica 27 marzo 2022 secondo le modalità specificate
nella domanda d’iscrizione, una volta che la Fondazione avrà pubblicato sul proprio sito web l’elenco degli ammessi
e dei destinatari dei contributi di partecipazione. Chi risultasse beneficiario del contributo di partecipazione non
sarà tenuto a versare la quota di partecipazione, a meno di richiesta di alloggio in camera singola (vedi art. 8).
Art. 8 – CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
La Fondazione Costruiamo il Futuro mette a bando 50 contributi di partecipazione a copertura della quota di
partecipazione.
La richiesta di alloggio in camera singola prevede un supplemento complessivo di 120 euro che non sarà coperto
dal contributo di partecipazione. Le spese di viaggio restano a carico dei partecipanti.
I candidati vincitori dei contributi di partecipazione saranno scelti dal Comitato di selezione. L’assegnazione del
contributo di partecipazione sarà comunicata nell’elenco dei candidati ammessi alla scuola, che sarà pubblicato sul
sito della Fondazione Costruiamo il Futuro (vedi art. 6).
Art. 9 – FREQUENZA E ATTESTAZIONE
La frequenza dei panel della scuola è obbligatoria. Al termine della scuola verrà rilasciato un attestato di
partecipazione.
Art. 10 – NORME IN RELAZIONE ALLA PANDEMIA DI COVID-19
Ai sensi della normativa vigente, potrà partecipare all’iniziativa solo chi è in possesso del green pass rafforzato, che
dovrà essere esibito all’ingresso della Torre PwC e all’ingresso di Enterprise Hotel.
Art. 11 – TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi del Regolamento Generale europeo sulla Protezione dei Dati 2016/679, si informa che i dati forniti dai
candidati nell’ambito del presente bando saranno trattati dalla Fondazione Costruiamo il Futuro esclusivamente
per le finalità connesse all’iniziativa. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
trasparenza e avverrà nel rispetto delle misure di sicurezza. Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla
Legge n.241/90, coordinata ed aggiornata con le successive modificazioni.

SCUOLA DI FORMAZIONE 2022
DOMANDA DI ISCRIZIONE

Compilare il presente modulo (in ogni sua parte) e inviarlo firmato alla segreteria organizzativa:
segreteria@costruiamoilfuturo.it
Nome: …………………………………………

Cognome: ………………………………………………

Codice Fiscale: ……………………………………………..
Nato a: …………………………………………………….

il: …………………………………… (gg/mm/aaaa)

Residente in: ………………………………………………..
Regione: ……………………………………………….

Comune e Provincia: ………………………………………

Numero di cellulare: ………………………………

E-mail: ……………………………………………………..

Titolo di studio: ………………………………………
Senza alloggio
Alloggio in camera doppia
Alloggio in camera singola (supplemento complessivo di 120 euro)
Desidero pernottare con (Nome e Cognome) *: ……………………………………………………………… (*In caso non
venga indicata nessuna preferenza, la rooming list sarà a discrezione della Fondazione Costruiamo il Futuro)

Sezione riservata ai candidati che richiedono il contributo di partecipazione:

Chiedo di candidarmi a un contributo di partecipazione
Specificare se si rientra in una delle seguenti categorie:
Studente universitario (indicare ateneo di appartenenza e corso di laurea): ……………………………………………
……..……………………………………………………………………………………………………………………
Giovane amministratore locale under 40 (indicare amministrazione locale di appartenenza): …………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….

CHIEDO
di partecipare alla scuola di formazione “Pensare il futuro”, prevista a
Milano dall’8 al 10 aprile 2022
DICHIARO
di aver preso visione del bando e di acconsentire al trattamento dei dati personali

Modalità di pagamento della quota di iscrizione:
Bonifico bancario intestato a: FONDAZIONE COSTRUIAMO IL FUTURO
Banca Popolare di Milano
IBAN: IT 40 S 05034 03264 000000001628
Causale: Cognome – Nome Partecipante/ Scuola Formazione 2022
INVIARE COPIA DI AVVENUTO BONIFICO A segreteria@costruiamoilfuturo.it

Nota Informativa (ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di Protezione dei Dati Personali D.Lgs. 196/2003). La informiamo che i Suoi dati personali verranno raccolti e trattati
per le seguenti finalità: divulgazione e promozione delle attività e degli eventi organizzati dalla Fondazione Costruiamo Il Futuro; gestione di una banca dati a fini statistici;
completamento e supporto dell’accesso; per esigenze di tipo operativo e gestionale. I dati non saranno oggetto di diffusione e saranno trattati, per le finalità sopra indicate ed in
ogni caso idonei a garantirne la sicurezza e ad evitare accessi non autorizzati ai Dati. Ai sensi dell’art. 7 D.Lgs. 196/2003, in ogni momento Lei potrà verificare i dati che La
riguardano, ed eventualmente farli correggere, aggiornare o cancellare, scrivendo o contattando direttamente il titolare del trattamento, Fondazione Costruiamo Il Futuro, con sede
operativa in via Garibaldi, 50 – 23891 Barzanò (LC) - +39 039 5969259. Con l’accettazione del presente modulo cartaceo il richiedente dichiara di aver ricevuto l’informativa di cui
sopra e conferma il consenso al trattamento dei propri dati personali.

Data ………………………………………

Firma ………………………………………

Segreteria Organizzativa
Fondazione Costruiamo il Futuro
Via G. Garibaldi, 50 - 23891 Barzanò (LC)
Via Vincenzo Monti 79/5 – 20145 Milano (MI)
TEL: 039 5969259 / 02 8434 2282
segreteria@costruiamoilfuturo.it

