Trento, 11 maggio 2015

“I giovani si prendono cura di
spazi urbani - Il bello ci salverà ”
MEETYOUNGCITIES: SOCIAL INNOVATION E
PARTECIPAZIONE PER I GIOVANI DEI COMUNI ITALIANI

Capofila:
Partner:

COMUNE DI TRENTO
The Hub Trentino-Sudtirol Sc,
Fondazione Bruno Kessler-FBK,
Museo delle Scienze-MUSE,
Unione Italiana Sport per Tutti-UISP,
Cooperativa Sociale Arianna,
Tavolo delle Associazioni Universitarie di Trento-TAUT,
Associazione Giovani della Cassa Rurale di Trento,
Associazione Orienta
Liceo Scienze umane ed economico sociale A.Rosmini
www.trentogiovani.it

Costo totale Progetto
€ 156.640,00
Co - finanziamento nazionale
€ 71.381,00
Co – finanziamento Comune di
Trento
€ 57.479,00
Co - finanziamento Partner
€ 27.780,00
Avvio progetto giugno 2015
Termine progetto giugno 2016

www.trentogiovani.it

PARTECIPAZIONE
azioni relazionali e
piattaforma

macrofasi
AVVIO DELLE ATTIVITÀ E MESSA A
REGIME realizzazione di azioni e
soluzioni con l'utilizzo della piattaforma
informatica (step di Funding e Monitoring).
Impegno dell'Amministrazione comunale a
dare continuità, investendo risorse e
competenze scientifiche rispetto l'utilizzo
della piattaforma come strumento di
partecipazione e coordinando progetti di
coinvolgimento dei cittadini nella gestione
dei beni comuni e di cittadinanza
responsabile e partecipativa.

COPROGETTAZIONE
i giovani si attivano
dentro il contesto
urbano, codificando
differenti riusi sociali
degli spazi, dando
concretezza e
legittimità a forme
virtuose di
appartenenza e di
partecipazione,
d’innovazione
sociale e
rigenerazione
territoriale

www.trentogiovani.it

Diffondere la cultura della partecipazione del target
16-35
Sollecitare
l'assunzione di
responsabilità
dei giovani
nella cura del
bene comune

.

Finalità
obiettivi
generali

Coinvolgere ragazzi a
rischio di esclusione
sociale
favorire l'iniziativa e

Favorire l'iniziativa
e l'imprenditività
dei giovani nel
passaggio
dall'idea all'azione
Promuovere
la
sostenibilità
ambientale
www.trentogiovani.it

Gestione
partecipata
dei “muri
come beni
comuni”
Riflettere e agire
sulla vivibilità e
fruibilità del nuovo
parco del quartiere
delle Albere

mappatura
delle aree
urbane
degradate

Obiettivi
specifici:
coinvolgere i
giovani in

Favorire l’emersione di
.
proposte e idee su aree,
problematicità e temi della
città, non ancora esplorati.

recupero aree
degradate
attraverso forme
espressive legali

Elaborazione di
nuovi modelli di
fruizione
condivisione del
bene comune

Coinvolgere i giovani
nella sensibilizzazione
sui temi della
sostenibilità
ambientale
www.trentogiovani.it

