
 

 

BANDO CASA BAOBAB 
per l’assegnazione di tre posti per giovani di età compresa fra i 21 e i 26 anni 

 

Casa Baobab è un modo per abitare con altri giovani. 

Casa Baobab è una scommessa sulla propria capacità di vivere in autonomia. 

Casa Baobab è un’occasione di crescita personale e sociale. 

 

LA PROPOSTA 

Mettere a disposizione di giovani studenti tra i 21 e i 26 anni tre dei cinque posti all’interno 

dell’appartamento Casa Baobab, in cambio di alcuni servizi per la cooperativa. 

Si intende favorire il realizzarsi di un’esperienza significativa dal punto di vista partecipativo, solidale 

e culturale. 

 

L'APPARTAMENTO 

Presso la struttura Casa di Legno, sita in viale Duca degli Abruzzi 10 (Brescia), la Cooperativa Il 

Calabrone offre un appartamento per un totale di 5 posti a giovani studenti volenterosi, disponibili 

a sperimentare una coabitazione temporanea in un’ottica solidale. 

 

IL PROGETTO 

Il progetto si inserisce nell' area Politiche Giovanili della Cooperativa il Calabrone ed intende 

promuovere un’esperienza di cittadinanza attiva. Ai giovani vuole dare l'opportunità di avere una 

casa; sentirsi parte di una comunità; lasciarsi coinvolgere; proporre; partecipare; fare esperienze di 

volontariato; instaurare relazioni solidali: questo progetto risponde in modo innovativo al bisogno 

abitativo dei giovani. Scommette su di loro come fattore di cambiamento e in questo è una risorsa 

per la città di Brescia. 

La proposta esperienziale intende connotarsi attraverso l’assunzione di alcune attenzioni 

specifiche, con l’intento di sostenere e favorire contemporaneamente tre dimensioni che si 

ritiene possano essere significative per destinatari della proposta, quali: 

● l’asse dell’abitare, 

● l’asse della partecipazione, 

● l’asse delle relazioni nel contesto locale. 

 

Si ritiene che questa connotazione possa attivare un processo di cittadinanza attiva giovanile 

attraverso l’apprendimento e lo sviluppo di capacità legate al fare e alle abilità individuali, 

scommettendo sulle possibilità generative offerte dalla coabitazione e dall’attivazione delle risorse 

e delle capacità personali. 

 



 

 

DESTINATARI 

Tre studenti di età compresa tra i 21 e i 26 anni, disponibili ad un’esperienza di coabitazione e di 

volontariato/attivazione sociale. 

SOSTENIBILITÀ E COSTI 

La casa viene concessa agli studenti senza la richiesta di un affitto (contributo simbolico di 15 EURO 

mensili), ma chiedendo loro l’assunzione di alcuni incarichi di servizio, quali: 

 

● pulizia uffici (collocati presso la struttura Casa di Legno) 

● presenza notturna (su turni settimanali) e attività di sostegno in Casa Bukra (appartamento per 6 

Minori Stranieri Non Accompagnati – in Casa di Legno) 

● impegnare una parte del loro tempo nella realizzazione di attività a carattere socioculturale a 

favore della struttura, svolgendo azioni di buon vicinato per il contesto; 

● partecipazione e sostegno nell’organizzazione e nella realizzazione delle proposte della 

Commissione Eventi della Cooperativa; 

Durante il colloquio di selezione sarà presentata una stima delle ore di impegno previste. 

I VALORI DI CASA BAOBAB 

● “Buon vicinato”: atteggiamento di accoglienza verso chi vive e abita la casa di legno. Questo 

implica la conoscenza delle realtà presenti e il rispetto dei percorsi che le persone stanno 

facendo; 

● Condivisione: dei vissuti, degli spazi e di momenti di convivialità ; 

● Solidarietà; 

● Fiducia; 

● Relazione: comunicazione e ascolto. 

 

ACCOMPAGNAMENTO DELL’ESPERIENZA 

Una figura educativa svolge la funzione di riferimento e di accompagnamento dell’esperienza per 

i ragazzi, favorendo la riuscita della coabitazione e garantendo un costante contatto/rapporto tra 

gli ospiti di Casa Baobab e la Cooperativa. 

 

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Nella domanda il candidato dovrà inserire: 

 Curriculum Vitae (ricorda di inserire l’autorizzazione all’uso dei dati personali) 

 Lettera di motivazione 

 

Le domande di ammissione dovranno essere presentate entro e non oltre il 2 settembre 2018 

all’indirizzo elisa.petteni@ilcalabrone.org 

mailto:elisa.petteni@ilcalabrone.org


 

 

CRITERI DI SELEZIONE 

Si ritiene necessario operare una “selezione” dei possibili candidati, nell’intento di favorire la 

composizione di un gruppo di persone orientate ad avere una condivisione di intenti e motivazioni 

nei riguardi dell’ esperienza, con particolare attenzione alle caratteristiche del contesto e degli 

abitanti del Condominio. Si ritiene necessario individuare criteri di selezione che tengano conto:  

 della motivazione personale all’esperienza di coabitazione; 

 delle esperienze e competenze del candidato. 

 

COLLOQUI 

In seguito alla presentazione della domanda, i candidati verranno contattati per fissare un 

colloquio conoscitivo-motivazionale. I colloqui verranno effettuati tra il 10 ed 21 settembre 2018. La 

disponibilità al colloquio nelle date indicate è imprescindibile per la selezione. Al termine dei 

colloqui verrà inviata comunicazione dei candidati scelti.  


