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Il Comune di Firenze vuole rigenerare uno spazio all’interno del neonato parco del
Mensola, l’ex Palazzina Sert, abbandonata e in disuso da anni. L'immobile e l’area verde
circostante avranno quindi nuove funzioni da destinare ad attività per i giovani, co-
gestite dagli stessi. 

Con il progetto si vuole superare il classico concetto di centri giovanili per andare verso
nuovi centri polivalenti che diano l’opportunità ai giovani di essere soggetti attuatori e
non semplici fruitori, promuovendo attività volte all’uguaglianza per tutti i generi,
all’inclusione e alla partecipazione, alla formazione, all’occupazione lavorativa e alla
cultura, nel rispetto dell’ambiente, per il benessere e la salute di tutta la cittadinanza. 

Sfide sociali del progettoLUMEN è allo stesso tempo

LUMEN: laboratorio di rigenerazione
urbana partecipata - Firenze

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

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

Un polo attrattivo per associazioni del
territorio

Uno spazio di socialità inclusivo

Un incubatore di dinamiche
economiche autonome e sostenibili

Newsletter n°4
Lunedì 20/06/2022

Uguaglianza per tutti i generi 

Sito web

https://lumen.fi.it/
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Talents For Future -
Cava de' Tirreni

Il progetto del Comune di Cava
de' Tirreni è orientato alla
sperimentazione di un welfare
collaborativo finalizzato a
fornire ai giovani gli strumenti
per essere i protagonisti nella
nuova economia post covid-19
caratterizzata dalla "digital and
climate action".

A tale scopo, i giovani
realizzeranno progetti e modelli
di business concreti e saranno
supportati dal Comune che
concederà loro spazi pubblici
dove realizzare gli interventi.

Sfide sociali del progetto

Spazi, ambiente e territorio

Gli interventi previsti

Il Comune metterà a disposizione dei
giovani 4 aree urbane o beni
inutilizzati da potenziare. I giovani
saranno protagonisti del rilancio dei
luoghi attraverso la creazione di
progetti di impresa innovativi.

Successivamente, i 4 progetti finali
verranno presentati alla cittadinanza
e ai potenziali investitori. I giovani
avranno quindi l'occasione di
mettersi in mostra e dimostrare
quanto appreso.
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Autonomia, welfare, benessere e salute
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Il Comune di Biancavilla darà vita a un luogo fisico, un Repair cafè, nel quale i giovani
potranno incontrarsi e aggiustare piccoli elettrodomestici o dare una seconda vita ad
oggetti che non si utilizzano più. 

I destinatari dell'intervento sono ragazzi di età compresa fra i 16 e i 35 anni che avranno
l'opportunità di frequentare gratuitamente laboratori e corsi professionalizzanti finalizzati
ad acquisire concoscenze e competenze tecniche da impiegare nella loro futura attività
lavorativa.

Sfide sociali del progetto

Fix Lab 
- Biancavilla

Il Repair cafè
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Inclusione e partecipazione

Il Repair cafè sarà realizzato all'interno di
un'area verde attrezzata e fruibile dai
giovani, ma anche da parte di tutta la
cittadinanza.

Verrà recuperato tutto il possibile
eliminando gli sprechi e facendo scoprire
l'arte di aggiustare, attraverso utensili, con
le necessarie competenze.
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Spazi, ambiente e territorio

Autonomia, welfare, benessere
e salute
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Azzano San Paolo vuole attivare i giovani
verso la comunità attraverso azioni
concrete di cittadinanza attiva. Per
raggiungere lo scopo verranno realizzate
con i  beneficiari attività volte allo sviluppo
del senso di appartenenza al proprio
territorio, coltivando abilità relazionali,
competenze pratiche e organizzative nel
recupero e abbellimento di luoghi urbani.

Verrà dunque favorita la creatività giovanile
attraverso lo sviluppo di strumenti e metodi
originali e vi saranno molteplici benefici per
la comunità.

Si segnala inoltre la data dell'evento
“Fermento Festival” che si terrà dal 30 al
31 luglio 2022 presso il “Parco della Pace”.

Sfide sociali del progetto

Alcune attività previste

Shake Your Town -
Azzano San Paolo Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio
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Il Comune di Spresiano con il progetto Z.A.G. dà la possibilità ai giovani di
partecipare attivamente nella comunità in cui abitano, coprogettando azioni
di riqualificazioni di luoghi fisici e una serie di attività sul territorio. Si
svolgeranno percorsi laboratoriali e workshop, inerenti a discipline
artistiche e culturali, orientati a formare gruppi di giovani con diversi
interessi che successivamente daranno vita alla zona di attivazione
giovanile.

Nel nuovo spazio informale i giovani potranno incontrarsi, passare del
tempo insieme giocando o studiando e finalmente potranno condividere in
presenza esperienze e momenti vissuti.

Sfide sociali del progetto

Zona di attivazione giovanile -
Spresiano

L'inaugurazione
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Spazi, ambiente e territorio

Sabato 4 giugno è stata inaugurata la Z.A.G
di Spresiano presso il piano terra della
biblioteca comunale.

Il luogo sarà un contenitore di azioni e uno
spazio educativo-animativo permanente, nel
quale i giovani potranno esprimersi
attraverso la relazione, la condivisione e la
cooperazione tra pari.
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Sfide sociali del progetto

7

Casauria Nature Youth -
Tocco da Casauria

Il Comune di Pino Torinese vuole proporre
azioni di orientamento basate sulla
trasmissione di valori di sostenibilità sociale,
ambientale e sull'uguaglianza di genere.

Le attività prevedono metodologie di
educazione fra pari nelle quali i giovani sono
sia protagonisti nella costruzione delle azioni
sia beneficiari delle stesse. Inoltre, materiali
video, teatrali e podcast verranno creati
all'interno del progetto come risultato delle
attività di trasferimento e scambio delle
attitudini e delle competenze.

I partecipanti sono giovani della Consulta, del
gruppo teatrale Kilodramma e ulteriori pinesi
non appartenenti a realtà associative. A
conclusione del progetto ci si attende una
diminuzione dei fattori di discriminazione
basati sul genere, il rafforzamento degli spazi
di condivisione dei giovani e una maggiore
sensibilità ambientale.

Pe(e)r orientare
- Pino Torinese

Sfide sociali del progetto

L'obiettivo del progetto è quello rafforzare e
orientare tramite il protagonismo giovanile
le politiche pubbliche di sviluppo e coesione
sociale sulla sostenibilità.

Sono previste 10 borse di formazione-
lavoro che permetteranno ai giovani di
formarsi sulle tematiche ambientali e del
progetto. Verra così stimolata anche
l'intraprendenza giovanile con molteplici
occasioni di professionalizzazione e
autoimpiego nell'ambito della sostenibilità.

I giovani del territorio diventeranno così
moltiplicatori di innovazione sociale per la
comunità rafforzando le loro competenze e
mettendo in pratica interventi diffusi.

Il progetto del Comune rappresenta dunque
un'opportunità concreta di investimento dei
ragazzi sul proprio futuro senza allontanarsi
dalla loro terrà.

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio

Spazi, ambiente e territorio
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Uguaglianza per tutti i generi 


