
 

I L  FEST IVAL  DELLA  PARTEC IPAZ IONE  È  PROMOSSO  DA :  ACT IONA ID  I TAL IA  E

C ITTAD INANZATT IVA  CON  LA  COLLABORAZ IONE  DEL  COMUNE  DELL 'AQUILA  E

D I  SLOWFOOD  I TAL IA  E  I L  PATROCIN IO  DEL  CONS IGL IO  REG IONALE  ABRUZZO ,

UN IVERS ITÀ  DELL 'AQUILA  E  GRAN  SASSO  SC IENCE  INST ITUTE

L 'AQUILA,  22-24  NOVEMBRE  2019
 

 

 
#ioPartecipo

Ex-INGV, via dell'Arcivescovado

(presso Piazza Duomo)



Piazze della

Partecipazione
1 manifestazione di interesse (giu 2018)
 
37 organizzazioni partecipanti
 
3 incontri di analisi, discussione e co-progettazione (lug - ott 2018)
 
3 tavoli di lavoro (Capitale umano, Città Ricostruita, Risorse Territoriali)
 
10 priorità
 
3 eventi nel programma del Festival
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Piazze della

Partecipazione e poi...
Tavolo Città Ricostruita - Tavolo permanente di partecipazione "Il

cuore sociale della città", 1 assemblea pubblica, 5 riunioni, 1

accesso agli atti, 1 incontro formale con RUP 

 

Tavolo Risorse Territoriali - Calendario condiviso settimanale 

 

Tavolo Capitale Umano - Evento Dall'alternanza all'alleanza del

29.11.2018, co-progettazione e diffusione di questionario di

rilevazione con il Comitato Giovani  
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Masterclass 

 

Priorità Piazze della Partecipazione

 

 

"Rafforzamento delle organizzazioni civiche verso l'esterno (giovani,

cittadini non attivi, enti pubblici) attraverso l'implementazione di

strumenti e metodologie, trasparenti e codificate, di ascolto e

interlocuzione (es. programmi nazionali quali il servizio civile)"

 

MASTERCLASS #ioPartecipo (23-24 novembre)

Momento di apprendimento e formazione dedicato a 

100 giovani (16-26 anni) aquilani e non
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Masterclass
Obiettivi: attivare e formare giovani protagonisti e consapevoli,

stringendo reti e collaborazioni con organizzazioni civiche già attive

 

5 moduli: cittadinanza attiva e associazionismo, bilancio

partecipativo, monitoraggio civico, progettazione partecipata e 

gestione di beni comuni

 

Struttura: Tavola rotonda apertura + [pillole teoriche, testimonianze,

laboratori di co-progettazione] + Tavola di chiusura e restituzione 

 

5 aree tematiche (per i laboratori): ambiente, diritti, lavoro

giovanile, città - spazio urbano e sviluppo economico
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Pillole

teoriche

Intervento 20'

 

Esperti nazionali (tbc)

 

prof. Giovanni Moro (Fondaca)

prof.ssa Emma Amiconi

(Fondaca)

Stefano Stortone (BiPart)

Arch. Adriano Paolella (CA)

Christian Iaione (LabGov)

....
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Testimonianze

Intervento 20' (10'+10')

 

Realtà giovanili nazionali (tbc)

 

Associazione A di Città + Kiwi 

Istituto scolastico Busto Arsizio/San

Benedetto/Ancona

Monithon Sibari/Parliament watch/A

scuola di opencoesione

Agente 0011 

Cooperative di comunità

Abruzzo/Italia

....
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Laboratori

Tavoli di co-progettazione 60'

 

10 tavoli

 

2 tavoli per area tematica

suddivisione per età e provenienza

1 facilitatore

1/2 tutor tra le 37 organizzazioni 

risultati presentati durante la tavola

di restituzione alla presenza di ospiti

nazionali
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Tutor
supporto ai/alle giovani nei

momenti laboratoriali

discussione e approfondimento

10 priorità nei momenti

laboratoriali + idee e proposte

dai/dalle partecipanti

formazione per i/le giovani già

impegnati nelle realtà civiche

(alternanza scuola-lavoro,

servizio civile, tirocinio o altro)

incontro con i/le giovani

partecipanti per attivare

percorsi di tirocinio e diffondere

iniziative in corso
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