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Il progetto del Comune di
Verona mette a valore
l’esperienza di cittadinanza e di
partecipazione giovanile attivata
con CI STO!, nel biennio 2019-
2020, capitalizzandone le
potenzialità di sviluppo inclusivo
e di apprendimento informale
con giovani dai 16 ai 30 anni. 

Tra i partecipanti ci sono anche
giovani e tutor che hanno già
preso parte all'edizione
precedente e che hanno
acquisito gli strumenti per dare
un forte contributo in termini
ideali, progettuali e organizzativi
alle nuove attività.

Ci sto? Affare futuro!
- Verona

Sfide sociali del progetto

Spazi, ambiente e territorio

Gli interventi previsti

Il fattore innovativo del progetto è la
focalizzazione della partecipazione
dei ragazzi sulle tematiche dei beni
comuni e del principio di sussidiarietà
orizzontale, che oggi coinvolgono
numerose associazioni e gruppi, ma
ancora pochissimi giovani, come
attori protagonisti.

Con CI STO! sarà sviluppata
l'appartenenza e la conoscenza del
territorio da parte dei beneficiari e un
maggiore interesse per le sue
problematiche.
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Inclusione e partecipazione

Sito web

Newsletter n°5
Lunedì 04/07/2022

https://sites.google.com/view/ci-sto-affare-futuro/home?authuser=0


Fermenti
in

Comune

Il progetto ha come obiettivo quello di incoraggiare i giovani a riprendere fiducia delle
proprie idee tramite due linee progettuali, Bando alle Ciance e Groove. Bando alle Ciance
è un microfinanziamento a idee giovanili di associazioni o gruppi informali per
concretizzare iniziative sul proprio territorio. Groove è un percorso intercomunale di
cittadinanza attiva in svariati ambiti: artistico, culturale, ambientale, sociale, ecc. 

Il progetto si sviluppa su 37 comuni della provincia di Verona, di cui capofila il Comune di
Sona in collaborazione con il Comitato dei Sindaci del Distretto Ovest Veronese, Ulss 9
Scaligera, Fondazione Edulife e le associazioni giovanili partner DaVicino Concerti,
(E)Vento tra i salici e Liberamente Cavaion.

Sfide sociali del progetto

TAG: Territorio Attivo Giovani
- Sona

I benefici sul territorio

3

Inclusione e partecipazione

Creare contesti che consentano la
costruzione di un’alleanza intergenerazionale
attraverso azioni concrete (es. festival, eventi
sportivi e culturali, cortometraggi, laboratori,
mostre);
Sperimentare azioni di cittadinanza tese alla
maturazione di skills in relazione con il
proprio territorio;
Generare percorsi inclusivi e capacitanti
finalizzati alla peer-orientation.

Spazi, ambiente e territorio

Formazione e cultura
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Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio

Il Comune di Castelnuovo Cilento vuole stimolare l’adozione di un nuovo modello di  cura
del territorio  attraverso le idee e il protagonismo dei giovani che avranno il compito di
immaginare nuovi futuri fatti di cittadinanza attiva, inclusione e responsabilità. 

Bloc lavora per accendere i riflettori sull’area del Parco Nazionale del Cilento, per
metterla al centro di una nuova narrativa. I giovani si sono impegnati a sviluppare una
programmazione culturale di valore partendo dalle ricchezze già presenti sul territorio,
creando nuove opportunità per chi lo vive e per chi lo vuole scoprire. Da una parte si
migliorerà l’impatto ambientale, dall’altra verrà diffusa una maggiore consapevolezza sui
temi della sostenibilità del rapporto uomo-ambiente.

Sfide sociali del progetto

Gli obiettivi del progetto

BLOC FARM: Officine per idee
impertinenti - Castelnuovo Cilento
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Acquisizione di competenze e co-
progettazione di attività

Accrescere il senso di appartenenza al
territorio

Creazione di luoghi di aggregazione e
incoraggiamenteo alla cittadinanza attiva

Sito web
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Il Comune di Fabbriche di Vergemoli intende implementare una serie di
azioni a favore dei giovani locali tra i 16 e i 35 anni per rilanciare i territori
in difficoltà della Garfagnana e della Lunigiana. L’attività principale che si
vuole sviluppare individua nel protagonismo dei giovani la chiave per
rendere attrattivi i territori interessati, trasformandoli in luoghi di richiamo
per vivere e lavorare.

Per raggiungere questo scopo è stata creata una Cabina di Regia giovanile
per lo Sviluppo locale composta da giovani di varie organizzazioni locali. Il
gruppo di giovani costituito avrà il compito di progettare costruire e gestire
la svolta nel territorio. 

L.A.G. largo ai giovani
- Fabbriche di Vergemoli

I Comuni partecipanti
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Fabbriche di Vergemoli (capofila);

Camporgiano;

Casola in Lunigiana;

Gallicano;

Piazza al Serchio;

Sillano Giuncugnano.

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio

Autonomia, welfare, benessere 
e salute

Uguaglianza per tutti i generi 

Sfide sociali del progetto
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Il progetto mira all'attivazione di politiche di
inclusione e partecipazione dei giovani, i quali
avranno il compito di co-progettare e
riqualificare la rete sentieristica del territorio
nell'ottica dello sviluppo del turismo
sostenibile e della cura di aree naturali in
stato di semi-abbandono.

Il progetto prevede momenti di formazione
iniziale e attività di tracciamento e
rilevamento dei percorsi. Tali azioni saranno
integrate da un percorso parallelo di
incubazione di una start-up deputata alla
gestione della rete sentieristica costruita.

I giovani potranno così essere più consapevoli
delle risorse naturalistiche del territorio e
sviluppare l'auto-imprenditorialità nel settore
ambientale.

Sfide sociali del progettoGreen_up. Co-crea il
tuo futuro - Caposele

Spazi, ambiente e territorio
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Sfide sociali del progetto
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L'Isola che c'è - Isola del
Piano

Il progetto del Comune di Pellezzano è
improntato a creare una connessione tra i
giovani del territorio, le aziende locali e gli spazi
comunali.

Viene stimolata la nascita di nuovi modelli di
business sui temi dell'agri-food e dell'economia
circolare offrendo a giovani l'opportunità di
nuovi sbocchi professionali e la possibilità di
attivare processi innovativi di riqualificazione
urbana sostenibile.

I progetti di riqualificazione urbana dei giovani
valorizzeranno aree verdi del territorio e le
aziende coinvolte potranno entrare in contatto
con i beneficiari delle attività.

Le ricadute positive del progetto non saranno
solo sui ragazzi partecipanti, ma su tutta la
cittadinanza.

Fermenti in Hub
- Pellezzano

Sfide sociali del progetto

Isola del Piano vuole creare un hub
territoriale volto alla formazione e allo
sviluppo delle capacità dei giovani.

Oggetto dell'intervento è un bene confiscato
alla mafia nel Comune e divenuto in seguito
casa dell'antimafia sociale dal nome "La
Fattoria della Legalità". 

Con il progetto si vuole ridare nuova vita alla
Fattoria istituendo un luogo di formazione e
partecipazione autogestito e sostenibile dove
offrire opportunità di lavoro incontro e
sviluppo.

Tramite attività di co-progettazione, i giovani
stanno disegnando il futuro della Fattoria,
restituendo una  rinnovata funzione a questo
luogo anche grazie alla ristrutturazione
operata con i fondi della regione Marche.

Formazione e culturaSpazi, ambiente e territorio

Spazi, ambiente e territorio

L'isola che c'è

Inclusione e partecipazioneFormazione e cultura

Autonomia, welfare, benessere 
e salute
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