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Il progetto "Impronte digitali" del Comune
di Bologna sta accompagnando 32 giovani
tra i 16 e i 19 anni in un processo di
rappresentazione di sé come cittadini attivi
e persone capaci di dialogare con la
comunità e il territorio, in quanto risorse
portatrici di valore aggiunto.

Il percorso sta sviluppando un’utilità
sociale sul territorio e nella comunità,
contrastando fenomeni di povertà
educativa e favorendo la riduzione delle
diseguaglianze che la pandemia da Covid-
19 ha accentuato.

I giovani coinvolti nelle attività provengono
da differenti contesti di studio/lavorativi e
portano con loro esperienze di vita
variegate.

Sfide sociali del progetto

Il progetto è la combinazione di percorsi
di formazione tecnica affiancata da
esperienze di esplorazione della città,
dibattiti e occasioni all’aperto a contatto
con la natura.

Tra le tante attività previste, sono stati già
realizzati percorsi di:
- video e grafica;
- storytelling radiofonico e podcast; 
- scrittura per i social e web;
- teatro e soundwalking.

Le attività previste

Percorsi tra territorio,
arti e professioni -
Bologna Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Autonomia, welfare, benessere 
e salute
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La sfida del Comune è quella di realizzare un attrattore socio-culturale e di sviluppo
economico a trazione giovanile presso gli spazi ricavati dall’intervento di rigenerazione
urbana denominato “Carrozza n. 10”.

Lo spazio sarà sede di laboratori partecipativi, postazioni di coworking e co-
progettazione. Ospiterà inoltre progetti artistici, culturali e di inclusione. Le attività
incentiveranno il protagonismo giovanile mediante partecipazione diretta e
responsabilità decisionale. Nella visione finale, "Vagone Creativo" e lo spazio in cui verrà
ospitato diventeranno un centro propulsore di iniziative e progetti che interesserà
l’intero territorio, con proposte e interventi dalle molteplici ricadute, frutto del
protagonismo giovanile.

Sfide sociali del progetto

Gli obiettivi del progetto

Il "Vagone Creativo" a trazione
giovanile - Bagno a Ripoli

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio
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Autonomia, welfare, benessere 
e salute 

Ingaggiare progressivamente giovani
esclusi attraverso iniziative e
linguaggi a loro vicini

Sviluppare forme stabili
di partecipazione e
protagonismo giovanile 

Incentivare l'ideazione di servizi
e prodotti erogati da giovani per
i giovani

Istituire postazioni di
coworking rivolte a
professionisti under 35

Erogare servizi rivolti alla
cittadinanza facilitando il
dialogo intergenerazionale
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Una web-serie dei
giovani per i giovani
- Arezzo

"Una web-serie dei giovani aretini
per i giovani aretini come nuovo
modello di cittadinanza attiva,
innovazione sociale e di rete
culturale tramite la produzione
cinematografica". Lo scopo del
progetto del Comune di Arezzo è
già racchiuso nel nome. 

Percorsi di apprendimento non
formale negli ambiti innovativi
dello spettacolo, del social media
management, della produzione
artistica permetteranno a giovani
under 35 di cimentarsi con la
produzione di una web-serie
girata in scenari del territorio. 

La produzione della web-serie sta
coinvolgendo un gran numero di
giovani e di competenze,
fornendo un’occasione unica di
collaborazione e sinergia, nonché
di apprendimento. 

Sfide sociali del progetto

Formazione e cultura

creare percorsi innovativi di welfare
giovanile attraverso contesti
professionalizzanti e lavorativi per
giovani under 35;

coinvolgere attivamente i giovani a
rischio di esclusione, dispersione e
abbandono scolastico;

distribuire e promuovere la web-
serie e comunicare le fasi del
progetto;

sistematizzare la collaborazione della
rete territoriale aretina delle
associazioni giovanili;

sviluppare competenze civiche,
sociali e culturali dei giovani
attraverso una proposta formativa e
professionalizzante com’è quella
della produzione innovativa della
web- serie.

Gli obiettivi del
progetto
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Inclusione e partecipazione
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"Progetto Orbitali" è stato ideato dai giovani di Osio Sotto per i loro coetanei, con la
finalità di fornire un'occasione di crescita personale e professionale attraverso un corso
di comunicazione, costruito ad hoc sul territorio, in collaborazione con partner altamente
qualificati. I giovani corsisti si renderanno così soggetti attivi di una rigenerazione del
tessuto economico-sociale. 

Progetto Orbitali consentirà di coinvolgere giovani della Consulta e corsisti che
metteranno al servizio delle attività commerciali del territorio le competenze maturate. 

Sfide sociali del progetto

Competenze al servizio della comunità -
Osio Sotto

La finalità del
corso
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Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Finalità del corso di formazione è rendere i
giovani indipendenti nella creazione di un
piano di comunicazione digitale a favore e in
collaborazione con i commercianti locali. 

Ciò consentirà di dar vita ad una
collaborazione fattiva e virtuosa che guardi
alle esigenze di varie componenti della
Comunità.
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Irpinia Southworker 4.0 -
Bisaccia

Il progetto del Comune di Capraia e Limite,
prevedendo la trasformazione di un ex-
magazzino in un centro di aggregazione, vuole
generare inclusività rivolgendosi a diverse
tipologie di giovani: NEET, persone in cerca di
opportunità di formazione e/o attivi nella vita
associativa della città. 

I giovani partecipanti, selezionati attraverso
una call for ideas, sono coinvolti in un
percorso di co-progettazione e ideazione delle
funzioni di uso che lo spazio riqualificato potrà
ricoprire. 

La fase successiva vedrà una riqualificazione
dello spazio interno ed esterno del magazzino,
attuata sia attraverso laboratori di
autocostruzione ed arredo, sia grazie ad una
residenza di artista in cui street artist rinomati
a livello nazionale coinvolgeranno i beneficiari
nella realizzazione di un’opera di arte
pubblica.  

CLUE - Capraia e Limite
Urban Expression

Sfide sociali del progetto

Co-progettare una riattivazione territoriale
attraverso la creazione di una Cooperativa
Intercomunale realizzata dai giovani under
35. Questo l'obiettivo del progetto del
Comune di Bisaccia dal titolo "Irpinia
Southworker 4.0". 

Tale riattivazione sarà frutto di una
governance locale costruita con enti
pubblici, imprese e associazioni del terzo
settore al fine di creare opportunità di
formazione e lavoro a favore dei NEET.

Verrà realizzato un percorso formativo
integrato che intende da un lato formare
figure professionali innovative nel settore
turistico e dall’altro portare alla costituzione
di una Cooperativa cui affidare un premio
economico pari ad € 22.500,00. Tale azione
mira a creare interventi stabili sui territori
rurali anche dopo il termine del progetto. 

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio

Inclusione e partecipazione

Spazi, ambiente e territorio
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Gli studenti delle scuole superiori del territorio definiranno le azioni che il
Comune di Luino dovrà intraprendere per mitigare gli effetti dei
cambiamenti climatici ed individueranno le buone pratiche che potranno
utilizzare i cittadini per ridurre le emissioni di gas serra.

Molte attività saranno progettate direttamente presso le scuole partner del
progetto, nell'ambito di educazione civica, nello specifico in merito alla
tematica sulla tutela ambientale. I giovani lavoreranno in sinergia, grazie
anche alla collaborazione con specialisti esterni, alla definizione di
strumenti e metodi a salvaguardia dell'ambiente.

Sfide sociali del progetto

Giovani del Verbano per il Clima -
Luino

Le azioni di
divulgazione
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Spazi, ambiente e territorio

Autonomia, welfare, benessere 
e salute 

Una volta definite le azioni da intraprendere,
verranno realizzati videoclip da diffondere sui
social media, attività teatrali e musicali
studiate con personaggi famosi del territorio. 

Saranno inoltre organizzati incontri con la
popolazione per illustrare le buone pratiche e
le varie azioni che si possono adottare per
ridurre l'impronta carbonica. 
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