
FigurArsi concorso nelle arti visive per ragazze e ragazzi tra i 16 e i 18 anni.

● Il concorso fa parte di Creatività Giovani, un programma triennale volto a stimolare e
premiare l’espressione creativa dei giovani, applicata ai temi sociali contemporanei.

● Sottolinea l’impegno della Fondazione di Comunità Milano  verso l’universo giovanile
con interventi di promozione dell’arte e della cultura quale strumento di attivazione
e coesione sociale

● Intende coltivare l’interesse dei giovani verso l’arte e la cultura quale strumento per
esprimere sé stessi, immaginarsi in una prospettiva futura

La Fondazione di Comunità Milano, con i suoi interventi di utilità sociale, promuove e sostiene,
progetti in ambito sociale, culturale ed ambientale, con particolare attenzione alle esigenze
dell’universo giovanile.

I giovani risultano tra le fasce di popolazione maggiormente colpite dall’emergenza sanitaria che
ha congelato i loro spazi di relazione ed espressione e la possibilità di coltivare le proprie passioni.
Per questo l’universo giovanile rappresenta una priorità della nostra attività e intendiamo agire
lungo tre  direttrici:
- recupero delle relazioni e della socialità, stimolando la partecipazione e il senso di appartenenza
alla propria comunità;
- iniziative in cui i giovani possano esprimersi ed essere protagonisti, favorendo il riappropriarsi di
una propria prospettiva di vita;
- opportunità formative ed esperienze per potenziare competenze e abilità, spendibili nel lavoro.

Per svolgere un’azione più incisiva, oltre a sostenere gli interventi del Terzo Settore sul territorio,
abbiamo deciso di promuovere il Progetto speciale “Creatività Giovani” un programma triennale
volto a stimolare e premiare l’espressione creativa dei giovani, applicata ai temi sociali
contemporanei.
L’obiettivo è valorizzare il ruolo dei giovani, dare spazio alle loro voci, cogliere il loro sguardo sul
mondo. Contiamo di accendere una scintilla che riattivi il desiderio di protagonismo dei giovani
attraverso una leva importante e libera come quella dell’espressione artistica.

FigurArsi

FigurArsi è  un contest creativo nelle discipline delle arti visive –
pittura/scultura/illustrazione ed anche fotografia,  audiovisivo – destinato ai giovani tra i 16
e i 18 anni, studenti e non, con una particolare attenzione a coloro che provengono da
contesti con minori opportunità.



Promosso e organizzato da Fondazione di Comunità Milano onlus e Fondazione Milano
Scuole Civiche, in collaborazione con Afol Metropolitana, intende premiare giovani motivati
a sperimentarsi attraverso la realizzazione di un progetto artistico sul tema “Gesti di
solidarietà”. Il tema invita i candidati a esprimere con le loro opere i propri vissuti, a interpretare
esperienze e situazioni di amicizia, aiuto, cura, gentilezza, affetto, etc. in generale, le relazioni
positive tra le persone di cui siano stati partecipi o testimoni.

Il concorso ha un valore emblematico, propone infatti un percorso di sperimentazione finalizzato
alla formazione e alla crescita dei giovani candidati: non intendiamo scoprire talenti, quanto
piuttosto valorizzare la persona e le sue potenzialità. Chi partecipa candida se stesso insieme
alla sua opera.

FigurArsi assegna ai vincitori tre Premi di  3.000 euro, uno per ogni categoria, finalizzati a
sostenere il futuro percorso di studi (non necessariamente in ambito artistico) con iscrizione
entro il 30/04/2025.
Oltre al valore economico, il premio intende ampliare il ventaglio delle opportunità formative,
in particolare dei giovani provenienti da background meno favorevoli,  offre infatti ai vincitori:

– il supporto specialistico della équipe di orientatori di Afol Metropolitana;
– la figura di un mentor, un artista per ciascuna categoria, che mette a disposizione

la propria esperienza.

Prevede un articolato processo di valutazione e selezione che si avvale della competenza degli
esperti della Civica Scuola di Cinema Luchino Visconti, di MUFOCO Museo di Fotografia
Contemporanea e dell’Accademia di Belle Arti di Brera.

Una giuria finale, composta da un rappresentante di Fondazione di Comunità Milano, un
rappresentante di Fondazione Milano e tre artisti,  per ciascuna categoria di concorso:

● Germano Lanzoni, giurato e mentor. Attore, stand-up comedian, personaggio del web,
voce e volto del Milanese Imbruttito e del gruppo Il Terzo Segreto di Satira;

● Francesca Todde, giurato e mentor. Fotografa ed editrice, collabora con l’Agenzia
CONTRASTO, docente all’Istituto Italiano di Fotografia, sviluppa una ricerca fotografica
sulla relazione uomo/ambiente;

● PAO, giurato e mentor. Pittore e street artist, re-interpreta il contesto urbano in modo
creativo e giocoso.

individuerà i tre giovani meritevoli.

I vincitori saranno proclamati durante un evento pubblico in programma entro maggio 2022.

Possono partecipare al concorso i giovani tra i 16 e i 18 anni, residenti a Milano e nei 56 Comuni
delle zone Sud Ovest, Sud Est ed Adda Martesana della Città Metropolitana di Milano in cui opera
la Fondazione di Comunità Milano.

La candidatura è valida esclusivamente in forma singola e nominale; la partecipazione è gratuita.
Per presentare i lavori realizzati è necessario compilare un apposito form online attivo fino alle ore
23.59 del 31/01/2022.

FigurArsi è un tassello per contribuire al percorso di crescita dei giovani. Crediamo che la
produzione artistica rappresenti per i giovani uno strumento di emancipazione e che possa
svolgere una funzione espressiva ed ordinatrice per rappresentarsi in una forma riconoscibile e
bella.

https://cinema.fondazionemilano.eu
http://www.mufoco.org/
http://www.mufoco.org/


Carlo Marchetti, Presidente della Fondazione di Comunità Milano “C’è una generazione che ha
voglia di ripartire e che per farlo chiede di essere ascoltata. Per questo sentiamo l’urgenza di
garantire ai giovani spazi e occasioni di ripartenza, partecipazione e socializzazione; di dare
nuove prospettive, di coltivare le loro aspirazioni e supportarli nella costruzione di progetti di vita.
Le difficoltà aiutano a crescere, ma dobbiamo avere gli strumenti per affrontarle. Noi pensiamo
che le migliori armi che abbiamo siano la cultura e la consapevolezza, intese come capacità di
rendere migliori le relazioni tra le persone e farci comprendere ciò che conta veramente nella
vita. Con questa intenzione ci rivolgiamo ai giovani”

Stefano Mirti, Presidente Fondazione Milano Scuole Civiche “Giovani, formazione, creatività sono
nel dna di Fondazione Milano, un polo universitario attivo nell’ambito del cinema, teatro, danza,
musica, lingue. Collaboriamo quindi con entusiasmo all’organizzazione di questo concorso che
offre ai giovani grandi opportunità attraverso la formazione, l’arte e la cultura”

Per approfondire:

Link https://www.fondazionecomunitamilano.org/progetti/figurarsi/

Link https://cinema.fondazionemilano.eu

Per informazioni scrivere a premiofigurarsi@gmail.com

https://www.fondazionecomunitamilano.org/progetti/figurarsi/
https://cinema.fondazionemilano.eu
mailto:premiofigurarsi@gmail.com


Il programma Creatività Giovani e le nostre linee di intervento per i giovani

Fondazione di Comunità Milano onlus promuove i valori della cultura e favorisce la partecipazione
attiva alla vita culturale e sociale della comunità.

Il programma Creatività Giovani rappresenta una modalità con cui intendiamo offrire ai giovani
la possibilità di esprimere i propri interessi e inclinazione artistica.  Prende il via con FigurArsi e
proseguirà,  nel prossimo biennio, con altre due iniziative:
- un concorso nel settore delle arti performative (teatro, musica e danza),anche in ottica
professionalizzante;
- un concorso sui temi ambientali rivolto a bambini e adolescenti delle scuole primarie e
secondarie di primo grado con la produzione di opere collettive.

Inoltre quest’anno abbiamo istituito il Premio Speciale Fondazione di Comunità Milano per la
scrittura nell’ambito del noto Premio Letterario Edoardo Kihlgren Opera Prima Città di Milano.

Il concorso promuove la scrittura creativa tra gli studenti delle scuole superiori e  prevede la
produzione di opere inedite di diversi generi: racconti poesie, slam poetry, saggi, brani di scrittura
creativa, saggi, graphic novel).  Tema del concorso: «Comunque vicini. L’amicizia ai tempi del
Covid»

I premi in denaro, 700 euro al primo classificato e 500 euro ai successivi tre, saranno assegnati in
base alle valutazioni di una Giuria di qualità di cui fanno parte scrittori, insegnanti e giovani del
Master in editoria di Fondazione Mondadori e del gruppo giovani Barrios’.

Realizzato in partnership con Amici di Edoardo onlus, è stato lanciato il 18 novembre scorso in
un evento al Teatro Edi del Barrio’s.

Linee di intervento

Bando 57 rappresenta il principale strumento con cui la nostra Fondazione sostiene progetti di
utilità sociale in risposta alle esigenze della comunità di Milano e di 56 Comuni delle aree Sud
Ovest, Sud Est e Adda Martesana.

Già con Bando57 2021 (ancora in corso), abbiamo dato priorità alle problematiche dei giovani.
Ad oggi sono oltre 30 i progetti - finanziati con un investimento che supera 2 milioni di euro -
che riguardano interventi a beneficio giovani e minori, con particolare attenzione ai più fragili e
con background sfavorevoli. Interventi che si aggiungono a quelli del biennio 2019-2020, per
complessivi 80 progetti.

AdAstra Project è un progetto speciale promosso dalla ns. Fondazione,  finalizzato alla
formazione professionale di alto livello e all’inserimento lavorativo, nel settore
food&beverage, di giovani tra i 18 e i  24 anni provenienti da contesti svantaggiati e in situazione
fragilità personali e sociali.
Realizzato con il supporto della cooperativa sociale A&I Onlus, coinvolge  primarie aziende del
settore, che mettono a disposizione le proprie Academy. Nonostante le difficoltà della pandemia, i
positivi risultati dell’edizione pilota dello scorso anno, ci hanno indotto a proseguire, nel 2021/2022

L’approccio che la Fondazione ha adottato per rispondere alle istanze dei giovani parte dal nostro
modello operativo basato sull’ascolto e sull’azione, per questo abbiamo avviato un percorso di
analisi  e  confronto con operatori ed esperti allo scopo di approfondire le problematiche
“dell’essere giovani oggi” per individuare la azioni da intraprendere per dare risposte efficaci alle
esigenze dei giovani.



Le evidenze emerse confermano che i giovani sono la popolazione maggiormente messa in crisi
dall’emergenza sanitaria che ha congelato i loro spazi di relazione ed espressione; inoltre ha
ulteriormente accentuato le differenze tra coloro che godono di ampie opportunità
socio-economiche e chi invece queste opportunità non le ha. La situazione di malessere
generalizzato  ha inciso sul benessere  psicofisico dei giovani e bloccato la loro naturale capacità
di proiettarsi nel futuro.

La nostra Fondazione intende attivarsi per:
- lavorare sulle condizioni materiali, economiche e organizzative che consentono di alimentare la
progettualità giovanile;
- intervenire sulle condizioni culturali (spazi, tempo, attenzioni) per dar loro voce e fiducia e non
perdere di vista il bisogno di protagonismo e la ricerca di senso delle proprie azioni;
- favorire l’affermarsi della Comunità Educante che coinvolga gli adulti (genitori, insegnanti,
formatori) e i soggetti pubblici e privati di un territorio per realizzare progetti condivisi con la
comunità.

In sintesi oggi possiamo dire che la nuova generazione chiede di essere ascoltata dagli adulti e
dalle Istituzioni e che vuole essere parte attiva nella creazione di un nuovo modello sociale ed
economico e vede nello sviluppo inclusivo e sostenibile la nuova via per la crescita.  Per questo,
oltre alle attività sinora sviluppate, focalizzate sulla promozione individuale, la nostra Fondazione
prevede di intervenire su percorsi collettivi di socializzazione e partecipazione che
ricostruiscano il tessuto sociale delle relazioni.

Alcuni dati

L’OSSERVATORIO NAZIONALE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA del Centro nazionale di
documentazione e analisi per l’infanzia e l’adolescenza Dipartimento per le Politiche della
Famiglia Presidenza del Consiglio
- sottolinea che le misure restrittive per il contenimento della pandemia hanno creato,
soprattutto negli adolescenti condizioni di sviluppo psico-fisico anomale. Privati dei loro spazi
educativi e scolastici, così come di quelli ricreativi e sportivi hanno forzatamente sospeso
l’esplorazione dell’esterno, la ricerca di autonomia e di nuove esperienze, la costruzione di
relazioni al di fuori della  famiglia, che stanno generando ripercussioni negative nella sfera della
socialità, aspetto fondamentale per lo  sviluppo equilibrato in questa fascia di età.
- segnala che guardando al futuro, solo 1 su 4 pensa che “tornerà tutto come prima” (26%) e la
stessa percentuale ritiene che “continueremo ad avere paura”, mentre il 43% vede l’esperienza
vissuta come uno spartiacque, considera che, anche dopo il vaccino, “staremo comunque
insieme in modo diverso, più on line” (43%).

Nel RAPPORTO RISCRIVIAMO IL FUTURO – DOVE SONO GLI ADOLESCENTI?  di  Save the
Children,  emerge un quadro critico degli stati d’animo e delle aspettative degli studenti delle
scuole superiori; un campanello d’allarme è rappresentato dalla dispersione scolastica,
conseguenza della didattica a distanza che ha penalizzato e allontanato ancora di più chi già
aveva difficoltà.

I dati EUROSTAT 2021 evidenziano che nella fascia tardo adolescenziale e dei giovani adulti – tra i
15 e i 29 anni - è cresciuto il tasso dei NEET. I giovani che non studiano, non lavorano e non sono
impegnati in percorsi di formazione sono aumentatati dal 22,1% del 2019 al 23,3% nel 2020. Si
tratta di 2,1 milioni di giovani, un aumento di 97.000 unità.

L’INDAGINE INTERNAZIONALE GIOVANI E COVID, condotta dall’Istituto Toniolo, a marzo e ottobre



2020, fotografa già la vulnerabilità della fascia dei tardo adolescenti durante il primo lockdown,
segnalando un aumento del disagio e la crescita di minori con disturbi psicologici.
Lo studio fotografa la condizione di incertezza dovuta al perdurare della crisi sanitaria ed
economica, tuttavia sottolinea che a giocare un ruolo in tal senso non è solo l’effetto (reale o
atteso) della contrazione dei redditi e delle opportunità lavorative, ma soprattutto il fattore
psicologico legato allo sconvolgimento delle routine quotidiane e delle relazioni sociali.
Nonostante l’attuale libertà relazionale e di spostamento, gli indicatori relativi ai progetti di vita
futura dei giovani – quali l’autonomia abitativa dalla famiglia, la ricerca o il cambiamento di
lavoro, il trasferirsi in altra città, il convivere/sposarsi, l’avere figli – risultano ancora compromessi. Il
miglioramento delle condizioni legate alla pandemia ha mitigato solo in parte  i timori per il
futuro: se a marzo 2020, oltre il 68% delle donne e il 56% degli uomini tra i giovani adulti
dichiarava che i propri progetti di vita erano messi a rischio dalla pandemia, ad ottobre tale
percezione si è solo minimamente ridotta passando rispettivamente al 60% e al 50%.

L’INDAGINE 2021 sulla condizione giovanile in Italia (effettuata su un campione di 1.000 studenti
di 18-19 anni della scuola secondaria) mostra indicatori in miglioramento: cresce la fiducia negli
altri (dal 34% del 2014 al 50%); quasi il 70% dichiara di pensare a come sarà il futuro, anche se per il
65% è pieno di incognite, il 20% si sente poco fiducioso. Si conferma un congelamento dei
progetti di vita, ma anche aumento della capacità di resilienza dei giovani e volontà di sentirsi
parte attiva di un paese che torna a crescere. In dettaglio: i giovani intervistati presentano un
livello complessivo di resilienza medio-alto, ovvero pari a 4,8 (range 1-7); i giovani con alta
resilienza presentano più elevati livelli di fiducia negli altri e si sentono in grado di raggiungere i
propri obiettivi; inoltre maggior consapevolezza della propria capacità di contribuire, attraverso le
proprie azioni, alla costruzione di un futuro migliore. In generale si osserva che i giovani che si
pensano impegnati in attività lavorative e di studio mostrano maggiore capacità di resilienza e di
ricerca di senso della vita. Pensano al proprio futuro con una quota di timore, ma anche con
realismo critico, proattività e determinazione (il cresciuto impegno in attività di volontariato è un
segnale significativo).


