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Perché una newsletter? Con Fermenti in Comune ANCI

sta supportando la realizzazione di 60 progetti di

innovazione sociale giovanile in altrettanti Comuni in

tutta Italia. I progetti stanno coinvolgendo giovani dai

16 ai 35 anni in Comuni piccoli, medi e grandi dando

loro opportunità di riscatto, possibilità di accrescere le

competenze e strumenti per attuare i propri progetti

di vita.

Lo scopo di questa Newsletter è dunque quello di

raccontare il valore che queste progettualità andranno

a creare per la popolazione giovanile, permettendo

anche ad un pubblico più vasto di scoprire idee e

progetti che contribuiranno al miglioramento dei

territori finanziati dall'Avviso pubblico.

Ogni numero conterrà informazioni e nuovi

aggiornamenti sulle attività che nel corso dei prossimi

mesi verranno messe in campo dai Comuni,

contribuendo così anche a far conoscere a tutte le

persone interessate i progetti attivi sul proprio territorio.



Belluno

Prato

Montescudo -
Monte Colombo

Oniferi

Forlì

Fermenti in Comune è l'Avviso pubblico ANCI volto a supportare Comuni piccoli, medi e

grandi nell'attivazione di interventi volti a stimolare il protagonismo giovanile nella

dinamica di rilancio dei territori.

I 60 progetti finanziati in tutta Italia coinvolgeranno nei prossimi mesi giovani di età

compresa fra i 16 e 35 anni, i quali si metteranno in gioco nell'affrontare le cinque sfide

sociali lanciate dall'Avviso:

1. Uguaglianza per tutti i generi

2. Inclusione e partecipazione

3. Formazione e cultura

4. Spazi, ambiente e territorio

5. Autonomia, welfare, benessere e salute

Che cos'è Fermenti in
Comune?

I progetti raccontati in
questo numero
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Con il progetto "HUB@FO - I giovani protagonisti per il rilancio di Forlì" il Comune ha
voluto investire sulle capacità e il talento dei ragazzi fornendo loro uno spazio "HUB" per
orientarli e accompagnarli nello sviluppo delle proprie aspirazioni imprenditive,
trasformandole in capacità imprenditoriali.

I giovani verranno coinvolti nella co-progettazione delle azioni del progetto e in attività
mirate a renderli protagonisti del loro futuro e del rilancio di Forlì quali: workshop,
seminari, visite guidate, boot/summer camp, mentoring, coaching individuale e di
gruppo.

Sfide sociali del progetto

1) Mappatura dei luoghi di aggregazione e Scouting dei Giovani;
2) Processi di co-progettazione diffusi e itineranti, al fine di individuare attività, spazi e
contenuti innovativi per lo sviluppo delle competenze in contesti informali;
3) Campagna informativa;
4) Realizzazione di Workshop, Boot/summer camp e Mentoring individuale finalizzati a
promuovere lo sviluppo di competenze in contesti informali;
5) HUB Forlì - Coaching e allenamento all'imprenditorialità: creazione di un HUB, aggregativo
polifunzionale di confronto e supporto all'imprenditorialità co-progettato e co-gestito dai
giovani.

Le cinque linee di azione

Il rilancio del territorio a Forlì passa
dai giovani

Uguaglianza per tutti i generi

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Sito web
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https://informagiovani.comune.forli.fc.it/lavoro-e-impresa/hubfo-i-giovani-protagonisti-per-il-rilancio-di-forli/


Competenze, cultura
e memoria - il
progetto di Prato

"Officina delle voci. Atelier della
creazione giovanile". Questo il
nome del progetto con il quale il
Comune di Prato intende creare
uno spazio dove trasformare le
idee dei giovani in nuove imprese. 

All’interno del già esistente spazio
di Officina Giovani verrà creato un
luogo permanente di
aggregazione e formazione
professionale per fornire ai
giovani le competenze necessarie
a posizionarsi con successo sul
mercato e ricreando quel clima
culturale che faccia tornare Prato
una grande officina di idee e di
opere.

Sfide sociali del progetto

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio

Sito web

I giovani saranno i protagonisti
della rivalutazione del patrimonio
di idee e di esperienze della città
operaia, della grande fabbrica
tessile del secondo Novecento. 

I ragazzi stessi diventeranno i
raccoglitori delle voci degli operai
tessili, degli industriali, e di quanti
hanno dato vita alla città del
tessile, provenienti da ogni parte
del mondo. 

I giovani
valorizzeranno la
memoria della città

Giovani che verranno
coinvolti direttamente
nel progetto
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https://www.pin.unifi.it/officinavoci?fbclid=IwAR3EhFsKbo42r7b5_MLtMpupMXQIthj0BliXsMeMuGhbQvYYD9kX8z08deY


Con Urban HUB il Comune di Belluno vuole
attivare una community di giovani nella co-
gestione e co-animazione di un nuovo
luogo della città aperto alla cittadinanza.

Urban HUB sarà un contenitore di eventi e
percorsi formativi rivolti a diminuire la
forbice di competenze dei giovani tra quelle
richieste dal mercato del lavoro e quelle
prodotte dal sistema scolastico.

A regime lo spazio permetterà di avere una
community di professionisti e studenti dove
ognuno potrà sviluppare ed esprimere le
proprie competenze e abilità creando in
questo modo un contesto di condivisione e
ispirazione.

Sfide sociali del progetto

I nuovi spazi verranno gestiti da giovani
professionisti e studenti che avranno il
compito di animare la comunità di persone
che frequenteranno l'hub, promuovendone e
valorizzandone le idee. 

Attraverso le attività che verranno messe in
campo il progetto si propone di contrastare lo
spopolamento delle zone montane della
provincia di Belluno e di dare slancio
all'imprenditoria giovanile.

Community manager

Un "Urban Lab"
a Belluno per il
protagonismo
giovanile

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

Spazi, ambiente e territorio
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"MOCORE" è l'unione di tre parole che sono anche le finalità del progetto del Comune di
Oniferi: MObilitare, COllegare, REsponsabilizzare. Il progetto infatti mira al
raggiungimento dell'inclusione e partecipazione dei NEET e dei giovani in generale nel
tessuto sociale, economico, culturale e politico delle comunità di riferimento. Il tutto
avverrà anche attraverso la creazione di una rete di giovani per creare opportunità di
apprendimento non formale con il fine di rafforzare le loro competenze. 

L'approccio adottato nelle attività mira al pieno coinvolgimento di n. 200 beneficiari, nei
26 Comuni coinvolti nel progetto, nella costruzione del proprio futuro contribuendo in
contemporanea al miglioramento del contesto delle proprie comunità di riferimento.

Sfide sociali del progetto

Collegare i giovani residenti nelle aree rurali
della Sardegna - il progetto di Oniferi

Inclusione e partecipazione Formazione e cultura

Chi siamo                Sito web                Facebook                Instagram
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https://www.youtube.com/watch?v=8d-FWT2CH7o
https://mocoresardegna.wordpress.com/?fbclid=IwAR0gHodlMg37HCmVaEq44214A8IHXEUr2EfKEq_SKKbqqJJ8MzrFicPswzQ
https://www.facebook.com/mocore.sardegna
https://www.instagram.com/mocore.sardegna/?hl=it


Montescudo - Monte Colombo è un piccolo Comune della provincia di Rimini
in Emilia-Romagna. Qui, attraverso il bando Fermenti in Comune, si è deciso
di investire sul protagonismo giovanile attraverso una serie di attività che
spaziano dalla valorizzazione dei luoghi di aggregazione all'imprenditoria.

Verranno infatti allestiti spazi pubblici attualmente in disuso facendoli
diventare luoghi di aggregazione, sperimentazione e formazione per i
giovani.

Sfide sociali del progetto

I giovani protagonisti
a Montescudo - Monte
Colombo

Inclusione e partecipazione

Formazione e cultura

I giovani grazie alle attività messe in
campo accresceranno le loro competenze
in tema di imprenditorialità e impegno
personale, sviluppando una lettura critica
della realtà attraverso una serie di esercizi
e azioni che si svolgeranno per tutta la
durata del progetto

L'obiettivo del
progetto

Giovani che verranno
coinvolti 
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