
                                                       
 
 
                               

      Bando per la partecipazione  

all’iniziativa A.MI.CO. Changemakers 
 

A.MI.CO. Changemakers è parte del programma Associazioni Migranti per il Co-Sviluppo (A.MI.CO.), promosso 

dall’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM) con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della 

Cooperazione Internazionale (MAECI). L’iniziativa si propone di supportare le comunità delle diaspore residenti 

in Italia attraverso un percorso formativo destinato a giovani leader emergenti. 

 

1. Il programma A.MI.CO. Changemakers 2022  

L’obiettivo di A.MI.CO. Changemakers è quello di sostenere giovani leader emergenti delle comunità diasporiche 

(con un’età compresa fra i 18 e i 35 anni) attraverso un percorso formativo e di accompagnamento finalizzato a 

rafforzare il proprio ruolo di attori/attrici di cambiamento (changemakers). Tale percorso si articolerà in tre fasi: 

 

• Gennaio – Marzo 2023: La prima fase sarà costituita da una combinazione di workshop e formazioni per 

un totale di 4 giornate, distribuite su due fine settimana. Gli incontri si terranno in presenza a Roma (il 

calendario sarà successivamente comunicato alle sole persone selezionate) e si articoleranno intorno ai 

seguenti temi: 

o Il nesso migrazione e sviluppo e il ruolo delle diaspore nel quadro dell’Agenda 2030; 

o Diventare community mobilizer: le maggiori sfide e opportunità legate al coinvolgimento e alla 

gestione di gruppi; 

o Come generare cambiamento e impatto sociale nella comunità; 

o La leadership personale in un contesto associativo; 

o Comunicazione efficace per il cambiamento; 

 

• Aprile – Giugno 2023: La seconda fase del percorso consisterà in uno scambio peer-to-peer con  

organizzazioni, istituzioni, attivisti/e o rappresentanti politici, a livello locale o nazionale. Gli scambi 

offriranno la possibilità di fare networking e di riflettere concretamente circa il ruolo di un changemakers 

nella società italiana ed in relazione ad altri attori chiave e portatori di interesse.  

 

• Luglio – Settembre 2023: La terza fase prevede infine una sessione di coaching su come capitalizzare 

l’esperienza e le conoscenze acquisite attraverso il percorso, e su come applicarle al fine di essere dei 

changemakers efficaci.  

 

L’iniziativa è gratuita, pause pranzo e coffee break durante i giorni di workshop e formazione saranno a carico 

dell’OIM. Le spese legate allo spostamento e al pernottamento durante i giorni di formazione o di scambio peer-

to-peer per partecipanti provenienti da aree distanti più di 50 km dalla sede del corso o degli incontri saranno 

coperte da OIM, secondo modalità che verranno comunicate alle sole persone selezionate. 
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Al fine di presentare la struttura dell’iniziativa, nel mese di novembre sarà organizzato un webinar informativo 

sull’iniziativa. È possibile iscriversi al webinar compilando il seguente modulo.1 

 

2. Destinatari del bando 

Il bando si rivolge a giovani leader emergenti delle diaspore, residenti in Italia, altamente motivati e con un forte 

desiderio di contribuire allo sviluppo della propria comunità.  

Per essere considerate eleggibili, le persone interessate dovranno aver compiuto il diciottesimo anno di età e 

non aver superato il trentacinquesimo anno di età (35 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della 

domanda e dovranno dimostrare di essere impegnate in Italia in una delle seguenti attività: 

▪ attivismo   

▪ promozione di iniziative ad impatto sociale  

▪ promozione di iniziative di co-sviluppo 

▪ partecipazione attiva ad attività promosse da altri enti del territorio  

Inoltre, saranno considerate ammissibili solo le candidature complete di tutti gli elementi richiesti al paragrafo 4 del 

bando, e presentate entro la scadenza dello stesso. 

3. Criteri e modalità di selezione  

Dopo una fase di screening volta a identificare le candidature ammissibili, una commissione interna procederà alla 

valutazione delle candidature. La selezione si svolgerà in due fasi: valutazione del materiale inviato e colloquio 

motivazionale.  

I criteri di valutazione sono i seguenti: 

a) Motivazione nel partecipare all’iniziativa  

b) Radicamento sul territorio e sinergie attive 

c) Riconoscibilità da parte della comunità 

d) Consapevolezza e visione futura riguardo il proprio ruolo di changemaker 

Al termine della procedura di selezione, l’elenco delle persone ammesse a partecipare al percorso A.MI.CO. 

Changemakers sarà pubblicato sul sito di OIM Italia. Il numero massimo di persone che saranno selezionate è 

fissato a 6 (sei). 

 

4. Modalità di iscrizione ad A.MI.CO. Changemakers 2022 

Le persone interessate a presentare la propria candidatura dovranno inviare i seguenti materiali: 

1. Domanda di partecipazione (Allegato A) compilata in tutte le sue sezioni e in versione digitale; 

2. Un video di referenze in cui membri della comunità, associazioni, altri enti o istituzioni con cui il candidato 

è entrato in contatto rispondano alla seguente domande “Quali sono le caratteristiche che rendono il/la 

candidato/a un/a changemaker?”. Tale video dovrà avere la durata massima di 2 minuti. I video superiori alla 

durata stabilita non saranno considerati ammissibili; 

 
1 In caso di difficoltà nella compilazione del form online, si prega di contattare l’OIM all’indirizzo email 

migrationdevelopmentitaly@iom.int o al numero di telefono +39 366 61 65 305. 

https://forms.office.com/r/8fZsxLtRjP
https://italy.iom.int/it/supporto-alla-societa-civile
mailto:migrationdevelopmentitaly@iom.int


                                                       
 
 

3. Copia aggiornata del proprio CV; 

4. Copia del proprio documento di identità; 

5. Materiale audiovisivo di eventi e/o iniziative organizzate dal candidato per la propria comunità (ad es. foto, 

video, locandine), se presente; 

 

I materiali dovranno essere inviati esclusivamente via e-mail al seguente indirizzo: 

migrationdevelopmentitaly@iom.int indicando come oggetto “Candidatura A.MI.CO. Changemakers 2022” a cui 

seguirà un’e-mail di avvenuta ricezione entro i successivi 2 giorni. Gli allegati non dovranno superare il limite 

massimo complessivo di 6 MB.2 In caso di mancata ricezione dell’e-mail di conferma, si prega di contattare il Team 

M&D utilizzando l’e-mail sopra indicata o il seguente numero: +39 366 61 65 305.  

Tutti i cinque elementi sopracitati sono fondamentali ai fini dell’ammissibilità delle candidature. Le candidature 

incomplete non saranno prese in considerazione. 

 

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 

31 Dicembre 2022 ore 23:59  

 

 
2 Il firewall del sistema di posta elettronica dell’OIM rigetta file più grandi di questa dimensione e potrebbe in alcuni casi 

rifiutare e-mail da indirizzi sconosciuti, per questo si raccomanda di controllare anche la cartella spam in cui potrebbero 

essere inviati possibili messaggi di rifiuto.   
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