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Spazi, ambiente e territorio

GO - L.E.N.A: life, empowerment, nature, activism. Gli scopi del progetto del Comune di
Pescara sono racchiusi nel titolo. Le attività prevedono percorsi di formazione
laboratoriale e auto-formazione per 20 giovani con l’ausilio di facilitatori, coach, esperti
e stakeholders, finalizzati a facilitare lo sviluppo ecosostenibile del territorio e la
diffusione di buone pratiche per la promozione sociale, culturale e ambientale.

In questi mesi sono in corso gli interventi co-progettati per la riqualificazione dell’area
fluviale, attraverso il coinvolgimento diretto dei giovani, in un’ottica di sostenibilità,
riscoperta e valorizzazione del fiume Pescara.

I beneficiari saranno inoltre capaci di replicare autonomamente buone prassi di
innovazione sociale e sarà possibile far conoscere il fascino e le potenzialità dell’area
fluviale alla cittadinanza.

Sfide sociali del progetto

GO - L.E.N.A. - Pescara
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Bagnacavallo dispone di un Mercato Coperto in disuso nel pieno centro
della città che un tempo ospitava il mercato delle erbe. Grazie alla recente
ristrutturazione dello spazio e a un percorso partecipato con i cittadini per
definirne la gestione, il luogo si presta ora a rinascere.

Con il progetto, il Comune intende lanciare e attivare lo spazio attraverso il
protagonismo giovanile creando un luogo di collaborazione e aggregazione
che sia frequentato sia da giovani studenti, ma anche da universitari e
lavoratori.

MARKÉ il mercato delle idee -
Bagnacavallo

Le ricadute sul
territorio
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Verranno create opportunità di formazione e
crescita umana e sociale attraverso un luogo
aperto, dove i ragazzi possano ritrovarsi per
scambiare idee e collaborare alla
realizzazione di progetti, accrescere le loro
competenze attraverso opportunità di
formazione e l'autoproduzione di attività
culturali.

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio

Sfide sociali del progetto
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Il Comune di Rifreddo intende
costruire una sinergia tra cultura,
educazione e didattica ambientale
al fine di far acquisire ai giovani  la
capacità e le soft skills necessarie
ad affrontare le sfide della
contemporaneità.

La sostenibilità ambientale è il
tema attorno al quale sviluppare
proposte ed iniziative. 

I beneficiari della formazione
saranno in modo diretto i giovani
del territorio della valle Po e, in
modo indiretto, l’intera comunità.

Landscape lab -
Rifreddo

Sfide sociali del progetto
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Sito web
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http://www.rifreddolandscapelab.it/


Fermenti
in

Comune

Con Youngs4future il Comune di Montelupo Fiorentino ha sviluppato un intervento
protagonismo giovanile per il rilancio del territorio nel quale i giovani avranno l'occasione
di esprimere le proprie potenzialità e idee, tramite una serie di attività loro dedicate.

Le azioni spaziano dalla formazione allo sviluppo di opportunità lavorative, passando dal
potenziamento di competenze e dalla progettazione di luoghi per i giovani. I beneficiari
coinvolti avranno il compito di aumentare la vivacità dell'offerta culturale cittadina e
porre le basi per un dialogo intergenerazionale fra ragazzi e istituzioni, rendendoli parte
integrante dei processi decisionali della città.

Sfide sociali del progetto

Youngs4future: Spazi di connessione
giovanile  - Montelupo Fiorentino
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Inclusione e partecipazione

Spazi, ambiente e territorio

Formazione e cultura
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Il progetto ha come finalità quella di
contribuire a sostenere una rinnovata
sensibilità costituente, per immaginare il
futuro civile e sociale del territorio.

Protagonisti delle attività sono i giovani di
Cartosio, dei Comuni limitrofi e di tutta Italia,
che stanno sperimentando un inedito sistema
integrato di azioni e laboratori a supporto
della scrittura degli articoli della “Costituzione
del 2050”.

I Giovani partecipanti hanno inoltre avuto un
ruolo di primo piano nell'organizzazione
dell'edizione 2022 del “Festival Nazionale
della Costituzione del Futuro”. 

Sfide sociali del progetto

Ri-Costituente: la
Costituzione del
2050 - Cartosio
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Sito web

https://www.ri-costituente.it/
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 Il posto giusto 
- Albinea

Attraverso il progetto Corigliano D'Otranto sta
attivando processi di partecipazione dei giovani
cittadini per la creazione di servizi e di proposte  
che mettono insieme cultura, recupero degli
spazi pubblici e progettazione partecipata. 

Il dialogo e l’interazione di questi mesi tra
amministrazioni pubbliche, soggetti privati e i
giovani del territorio sta permettendo di
promuovere, valorizzare e rivitalizzare il
patrimonio culturale, materiale e immateriale
del Comune tramite la realizzazione di eventi, la
comunicazione e la promozione di attività.

Inoltra saranno valorizzati i festival già presenti
all’interno del Castello Volante grazie
all’apporto dei giovani e alla crescita della
comunità attiva impegnata nelle progettazione
e nella produzione di eventi.

Le officine del castello
volante - Corigliano

D'Otranto

Sfide sociali del progetto

Il tema centrale del progetto del Comune di
Albinea è quello di dare la possibilità a
ciascun giovane di sentire che le proprie
potenzialità e desideri hanno un luogo dove
essere accolte e valorizzate.

Le attività vertono dunque sul coniugare i
temi di cittadinanza e lavoro, proponendo ai
giovani azioni per lo sviluppo di soft skills e
competenze trasversali con il fine ultimo di
permettere loro di sviluppare un percorso di
lavoro e nuove soluzioni per il territorio.

Albinea sta inoltre lavorando alle azioni
previste in sinergia con gli altri due Comuni
partner di progetto e componenti dell'Unione
Colline Matildiche: Quattro Castella e
Vezzano sul Crostolo.

Spazi, ambiente e territorio

Inclusione e partecipazione
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Autonomia, welfare, benessere 
e salute


