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Presentato sul Bando ANCI “Fermenti in Comune” Avviso pubblico per la presentazione di
proposte progettuali di protagonismo giovanile per il rilancio dei territori, finanziato dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile
universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili”

Il Progetto, promosso dal Comune di Forlì, nasce dalle idee e finalità perseguite nel “Tavolo Giovani
e Lavoro”, organismo che mobilita una vasta rete di più di 40 attori del territorio (sociali, economici,
ecc..) con lo scopo di dare avvio al riordino ed all’innovazione del sistema territoriale di educazione
e accompagnamento al lavoro rivolto ai giovani. Il Progetto, ponendosi in continuità con le finalità
del Tavolo, mira a promuovere il protagonismo giovanile attraverso una co-progettazione delle
attività, la formazione al lavoro e all’autonomia in contesti informali, la co-gestione di uno spazio e
di percorsi volti allo sviluppo di imprenditorialità e alla creazione di solidi legami con le imprese e
le eccellenze locali.

FINALITÀ E OBIETTIVI

Le finalità del Progetto riguardano la costruzione di UN SISTEMA DI SPAZI E PROPOSTE
CONDIVISE CO-GESTITE CON LA COMUNITÀ GIOVANILE, per la transizione tra le stagioni di vita
e di crescita della consapevolezza dei giovani, in modo da offrire a tutti un’esperienza di continuità
che li accompagni al pieno compimento dei loro progetti di vita e di lavoro, dall’adolescenza alla vita
adulta. Obiettivo del Progetto è coinvolgere i giovani nel ruolo di agenti di cambiamento e
innovazione sociale, attraverso il coinvolgimento di associazioni giovanili, centri di aggregazione
giovanile, associazioni di categoria giovanili, gruppi informali, ecc..

DESTINATARI

I destinatari sono GIOVANI FORLIVESI (16 - 35 anni), a favore dei quali il Comune intende attuare
un cambio di prospettiva che determini una loro partecipazione diretta al rilancio del territorio e
alla ripartenza economica e sociale.

ATTIVITÀ

Sono previste 5 Linee di Azione:
1. MAPPATURA E SCOUTING DEI GIOVANI: Mappatura dei luoghi di aggregazione e degli attori
implicati nei Servizi a favore dei giovani forlivesi, per procedere poi ad un’azione di scouting
e engagement degli stessi.
2. PROCESSO DI PROGETTAZIONE PARTECIPATA: Processi di co-progettazione diffusi e itineranti, anche presso luoghi/locali di aggregazione, che coinvolgano tutte le risorse mappate
e intercettate, al fine di individuare attività, spazi e contenuti innovativi per lo sviluppo delle
competenze in contesti informali, percorsi e spazi di allenamento all’imprenditorialità.
3. CAMPAGNA INFORMATIVA: azione trasversale di informazione su spazi, opportunità e risorse. Prevede una campagna social, eventi di animazione, la produzione di short video e di
materiale cartaceo. L’azione si estende per tutta la durata del progetto con l’obiettivo di sostenere l’ingaggio permanente dei giovani.
4. BOOT CAMP E MENTORING PER L’INTRAPRESA: realizzazione di Workshop, Boot/summer
camp e Mentoring individuale finalizzati a promuovere lo sviluppo di competenze in contesti
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informali. L’azione è prevalentemente destinata alla fascia 16-24 anni e finalizzata a trasformare interessi generici in possibilità di sviluppo professionale, potenziando l’offerta dei Centri di aggregazione e il raccordo con imprese/associazioni categoria (Area Giovani).
5. HUB Forlì - COACHNG E ALLENAMENTO ALL’IMPRENDITORIALITÀ: creazione di un HUB,
aggregativo polifunzionale di confronto e supporto all'imprenditorialità co-progettato e cogestito principalmente dai giovani di fascia 25-35 anni. L’azione prevede l’individuazione e
rigenerazione di uno spazio HUB, l’allestimento dello spazio interno anche di co-working,
azioni di accompagnamento all’l’imprenditorialità (laboratori, workshop, incontri di networking con imprenditori, ecc..).

PARTNER

Il Comune di Forlì, Capofila del Progetto, promuove un Partenariato comprendente 3 Partner di
Progetto e 37 Partner Sostenitori.
I 3 Partner di Progetto sono:
- Associazione di promozione sociale Di scena in scena APS,
- Associazione Culturale Spazi Indecisi,
- Techne Soc. Cons. a rl.

I 37 Partner sostenitori del Progetto sono:

La Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini, l’Università di Bologna Campus di Forlì, Centro per l’Impiego di Forlì, la società di innovazione ART-ER S. Cons. p.A.,
l’associazione Centro di Solidarietà ODV, il Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena, la
Diocesi di Forlì-Bertinoro, la cooperativa DiaLogos società cooperativa sociale.
Le associazioni OpportuniSID Aps, Messaggeri del Mondo APS, Olvidados, Spazio 2030,
SvagArte Associazione Culturale senza scopo di lucro, Associazione Pi.Gi - Promozione
Giovanile – Odv.
I gestori dei Centri di aggregazione giovanile Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini s.cs,
(gestore del Centro di Aggregazione Giovanile/Centro Giovani: “Officina 52”), la Società
Cooperativa Sociale DOMUS COOP, (gestore del Centro di Aggregazione Educativa “L’Oratorio”),
la Cooperativa Sociale L’Accoglienza (gestore del Centro di Aggregazione Giovanile “la Tana”),
l’Oratorio Salesiano San Luigi c/o Istituto Salesiano “Orselli”.
Le associazioni di categoria – Area Giovani CONFINDUSTRIA ROMAGNA – Gruppo Giovani
Imprenditori Romagna, CNA Associazione territoriale di Forlì-Cesena – CNA Giovani
Imprenditori Forlì-Cesena, Legacoop Romagna, AGCI Emilia Romagna (sede di Forlì),
Confartigianato Forlì Federimprese – Gruppo Giovani Imprenditori, Confcommercio Imprese
per l’Italia ASCOM Forlì e Circondario, Confcooperative Romagna – Confcooperative Giovani
Imprenditori Forlì-Cesena.
I sindacati UIL Unione Italiana del Lavoro, CDLT CGIL Forlì, CILS Romagna (sede di Forlì).
Gli enti di formazione IRECOOP ER Soc. Coop., ISCOM Formazione per le imprese SCARL (sede
di Forlì), Assoform Romagna S.C. A R.L., Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna –
Sede di Forlì, Cescot Cesena S.R.L., IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna
Srl, Fondazione En.A.I.P. Forlì-Cesena, Demetra Formazione srl, CNA Formazione ForlìCesena scarl.

DURATA

Il progetto ha durata 1 anno.
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