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La città di Piacenza – alcuni dati

● 103.000 abitanti, il 14% tra 14 e 29 anni. Nella fascia 14/18 anni il 30% con 
background migratorio

● Cresce la forbice sociale tra gruppi ricchi di risorse e gruppi con scarse risorse 
economiche e culturali. Particolarmente sensibile il divario nella fruizione delle 
opportunità culturali e sportive extrascolastiche e nell’uso degli spazi pubblici e privati

● Le situazioni di disagio socioeconomico risultano concentrate in alcune zone della 
città

● Territorio “in prima linea” durante la fase iniziale del Covid
● Gli effetti della pandemia hanno impattato maggiormente sui gruppi più fragili



  3

Ufficio Politiche Giovanili

Gestione servizi in concessione 

Progetti per l’extrascuola 

Rete di collaborazione con le associazioni

Bando “Giovani protagonisti”
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Linee di intervento

> Recupero di spazi della città, soprattutto quelli a rischio di 
degrado, di abbandono o di disordine sociale
> Tutela dei beni ambientali e culturali e sostenibilità ambientale
> Valorizzazione del territorio, delle risorse locali e delle 
originalità culturali, a partire dalle competenze autonomamente 
espresse dai giovani e dalle associazioni giovanili 
> Sostenibilità degli interventi, anche attraverso sinergia di 
risorse con i diversi soggetti interessati. 
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IL CIBO CHE SCELGO, 
IL FUTURO CHE VOGLIO

COMUNICARE 
LA CITTA’ SOSTENIBILE

RETE QUARTIERE ROMA

SPAZI COMUNI 
(La città è un libro aperto)

MAPPE – Giovani protagonisti 
disegnano il territorio futuro
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IL CIBO CHE SCELGO, 
IL FUTURO CHE VOGLIO

Obiettivi 11 e 12 del programma 2030

Rete di cooperative, associazioni e Comune di 
Ouagadougou

Gestore: Fondazione ACRA

Seminari online e laboratori pratici presso gli orti 
di Santa Maria di Campagna
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COMUNICARE LA CITTA’ SOSTENIBILE

Laboratorio di videoattivismo ambientale
e giornalismo partecipativo

per raccontare le aree verdi della città e 
le esperienze di orticoltura sociale

Creazione di un blog gestito dal gruppo dei 
partecipanti per sensibilizzare giovani e cittadini

Gestore: Fondazione ACRA
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RETE QUARTIERE ROMA

Bando comunale per attività di aiuto allo studio
socializzazione e educazione agli 

stili di vita sani 

Rivolto a adolescenti e bambini di un 
quartiere ad alta complessità sociale

15 laboratori distribuiti sul territorio

Valorizzazione delle attività in spazi aperti

Capofila: Associazione fabbrica e nuvole
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SPAZI COMUNI - la città è un libro aperto

Proposta presentata sull’avviso 
“Educare in Comune”, 

rivolta a giovani 12/17 anni 
per promuovere protagonismo e attivazione 

sui temi ambientali e culturali

Interventi focalizzati su tre 
“comunità di quartiere” e costruiti con 

una rete di agenzie educative, operatori culturali 
e associazioni giovanili
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Progetto MAPPE – Giovani protagonisti 
disegnano il territorio futuro

● Coinvolgimento di giovani NEET in un percorso di orientamento al lavoro 
e all’autoimprenditorialità e per il recupero di spazi urbani sottoutilizzati o 
a rischio di degrado

● Partenariato con il comune di Silvi Marina (TE) per lo sviluppo di un 
percorso sugli stessi temi

● Rete locale con cooperative, associazioni giovanili, giovani professionisti

● Prodotta una mappatura degli spazi da recuperare e alcune 
sperimentazioni di iniziative nel campo dell’animazione per minori e 
famiglie e della mobilità lenta in città 

../../Downloads/Main.mp4
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Apprendimenti 

● Organizzazione flessibile e “osmotica” con l’ambiente

● Obiettivi 2030 come mainstreaming 

● Promozione di reti ampie, con la presenza di competenze diversificate

● Coinvolgimento delle associazioni giovanili e dei gruppi informali

● Modalità “blended” tra incontri online e attività in presenza

● Valorizzazione e fruizione aree aperte

● Mappatura spazi a rischio degrado
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
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