
   Comune di Gorizia                 
      Assessorato alle Politiche Giovanili   

AVVISO PER LA SELEZIONE DI VOLONTARI

PROGETTO Let’sGo!Active Citizen

Il  progetto  si  sviluppa  come follow up  dell’iniziativa  Let’sGo!Europe,  laboratorio  giovanile  di

progettazione europea,  con l'obiettivo di coinvolgere i giovani in percorsi di cittadinanza attiva.

L'iniziativa va ad inserirsi in un contesto di particolare fermento giovanile cittadino e rappresenta

un'opportunità in cui i giovani cittadini sono chiamati a dare concretezza a delle idee e proposte

maturate dagli  stessi ragazzi in occasione di precedenti  incontri  e confronti.  Le attività previste

sono:

• nr.  1  incontro  sulla  metodologia  da  adottare  e  sui  temi  da  affrontare  mediante l'apporto  di

ricercatori dell'Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia – ISIG;

• nr. 2  incontri partecipati alla presenza di un facilitatore, con la possibilità di essere accorpati in

un residenziale di una notte in struttura da definire, in cui si vogliono stimolare dei dibattiti tra

giovani, policy makers e stakeholders del territorio su due temi di rilevanza per la comunità:

� "Riqualificazione e rigenerazione urbana di alcuni spazi della città" 

� "Il nuovo ruolo del cittadino attivo: quali sono le aree e gli ambiti in cui i giovani volontari

vogliono essere d'aiuto alla comunità"

• nr.  1  incontro  in  cui  verranno  raccolte  ed  elaborate  le  idee  emerse  sotto  forma  di

Vademecum/Linee guida da restituire alla conferenza finale;

• nr. 1 incontro finale  dove le idee verranno a loro volta presentate alla cittadinanza e verranno

illustrate le opportunità per lo studio e il lavoro offerte dall'Unione Europea ai giovani.

Tempistica
1. Incontri del gruppo di lavoro: settembre-ottobre 2016;

2. Percorso formativo: settembre-novembre 2016;

3. Incontro finale aperto alla cittadinanza: novembre 2016.

Destinatari
Giovani tra i 18 e 35 anni d’età del territorio di Gorizia, di Mossa e dei comuni limitrofi, giovani

studenti delle facoltà iscritti alle sedi delle Università di Udine e Trieste, giovani della Consulta

Provinciale degli Studenti e giovani del Tavolo delle Associazioni gestito dal Punto Giovani. 

Benefit
• Percorso formativo gratuito sul tema della leadership in 8 appuntamenti serali di 3 ore  (stili

della leadership, team building, storytelling, gestione conflitti ecc).

• Attestato finale di partecipazione.

Metodologia usata
• Approccio bottom up: saranno i giovani a far emergere le esigenze legate alle tematiche

individuate.
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• Figura del  “capitano”, che trascini e motivi gli altri ragazzi del gruppo.

• “World cafè”, conversazione consapevole ma libera, creando dei gruppi mobili di lavoro in

un ambiente rilassato.

Obiettivi
• Implementazione delle life skills/competenze di vita dei giovani partecipanti;

• Creazione  di  un  ambiente  attivo  e  dinamico  con  lo  scopo  di  stimolare  i  giovani  alla

partecipazione, portando il loro impegno sia sul territorio che nella comunità scolastica e

locale;

• Creazione  di  un  Vademecum/Linee  guida,  focalizzandosi  sulla  creazione  di  un  gruppo

esteso di giovani volontari che possano portare alla città il  loro contributo a fronte della

possibilità  di  svolgere  premianti  azioni  di  cittadinanza  attiva  supportati  da  percorsi  di

qualificazione formativa o da altri benefit;

• Definizione di macroaree di intervento per nuovi cittadini attivi impegnati nella comunità

sociale;

• Individuazione di aree urbane da riqualificare e riutilizzare.

Partenariato
Le  Macchine  Celibi  Soc.Coop  –   in  qualità  di  soggetto  gestore  del  servizio  comunale  Punto

Giovani; Comune di Mossa; ISIG - Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia.

Con il Patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Gorizia e con la collaborazione della

Consulta provinciale degli Studenti.
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