
Progetto HUB@FO  
I giovani protagonisti per il rilancio di Forlì 

Cofinanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili  
e  il Servizio Civile Universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili“ 

COMUNE DI FORLI’ 
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Come nasce il progetto 

Il progetto, promosso dal Comune di Forlì, nasce dalle idee e finalità perseguite nel 
"Tavolo Giovani e Lavoro", organismo che mobilita oltre 40 attori del territorio.  

Il progetto si pone in continuità con le finalità del Tavolo, mirando a promuovere il 
protagonismo giovanile attraverso: 

co-progettazione 
delle attività 

formazione al 
lavoro e 

all’autonomia 

co-gestione di 
spazi  

e percorsi 
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Finalità 

Realizzazione di un sistema di spazi e proposte condivise, co-progettate e  

co-gestite con la comunità giovanile forlivese per favorire il coinvolgimento  

e la formazione al lavoro e all’autoimprenditorialità, in un continuum 

dall’adolescenza alla vita di giovani adulti (dai 16 ai 35 anni) 
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Obiettivi trasversali 
 INGAGGIO PERMANENTE dei giovani 

 SCOUTING SUL CAMPO  

 Coinvolgimento in percorsi di CO-PROGETTAZIONE 

 DIALOGO E COESIONE SOCIALE 

Obiettivi specifici 
 AZIONI INNOVATIVE PER L'INTRAPRESA  e per lo sviluppo di competenze  

 CREAZIONE DI UNO SPAZIO AGGREGATIVO DI SUPPORTO     
ALL'IMPRENDITORIALITÀ - HUB Forlì 
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Finanziamento progetto 
 

• Importo totale progetto: € 155.274,90    

• Finanziamento richiesto: 106.409,90 €   

• Co-finanziamento Comune di Forlì: € 48.865    
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Linee di Azione  

• Linea 1- Mappatura e scouting dei giovani 

• Linea 2 - Processo di progettazione partecipata 

• Linea 3 - Campagna informativa 

• Linea 4 - Boot camp e mentoring per l'intrapresa (16-24 anni) 

• Linea 5 - HUB Forlì: allenamento all'imprenditorialità (25-35 anni) 
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Linea 1 - Mappatura e scouting dei giovani  

Risultati quali-quantitativi 

• Aggiornamento delle mappature dei luoghi di aggregazione, attori e servizi per i 
giovani 

• Scouting dei giovani (16-35 anni compresi i neet) ed ingaggio sia fisico che digitale 

 

Giovani coinvolti: almeno 1000  
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Linea 2 - Processo di progettazione partecipata  
Risultati quali-quantitativi: 

• Sviluppate azioni innovative di co-progettazione partecipata con i giovani (16-35 anni) 

• Individuate forme innovative di comunicazione per i giovani  

• Almeno 5 processi di co-progettazione su diversi temi (es.: nuovi strumenti e linguaggi di 
informazione/comunicazione, spazi fisici a disposizione dei giovani (HUB), strumenti 
innovativi in collaborazione con le aziende   

Indicatori 

• Almeno 5 Tavoli di co-progettazione 

• Strumenti digitali di co-progettazione partecipata 

Giovani coinvolti: almeno 200  
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Linea 3 – Campagna informativa 

Risultati quali-quantitativi 

• Informazioni erogate a giovani e popolazione forlivese  

• Ingaggiati giovani tramite campagna social  

Indicatori 

• Produzione di materiale cartaceo (es. locandine, manifesti, ecc..) 
• Campagna social con cadenza almeno settimanale 
• Almeno 20 short video prodotti e diffusi sui social 
• Almeno 6 eventi di animazione fisici e/o digitali 
 

Giovani coinvolti: almeno 15.000  
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Linea 4 - Boot camp e mentoring per l'intrapresa 
(fascia 16-24 anni)  

Risultati quali-quantitativi 

• Giovani consapevoli delle proprie potenzialità/risorse, motivati a sviluppare i 
propri talenti e capaci di mobilitarsi per la ricerca attiva del lavoro  

• Giovani rafforzati nell’autonomia e spirito d’intrapresa, motivati ad approfondire 
le proprie aspirazioni anche imprenditoriali. 

Indicatori 

• 39 workshop realizzati 
• Almeno 10 visite guidate  
• 18 boot/summer camp realizzati 
• 350 ore di mentoring individualizzato 
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Linea 5 - HUB Forlì: coaching e allenamento      
   all'imprenditorialità (fascia 25-35 anni)  

Risultati quali-quantitativi 

• Spazio HUB fisico e digitale allestito e animato   
• Sviluppate idee d’impresa e start up  

Indicatori 
• 1 spazio HUB con almeno 8 postazioni di co-working 
• 150 ore di laboratori e workshop per l’avvio di impresa  
• 200 ore di coaching individuale o piccolo gruppo 

• sito web del HUB 
• almeno 8 idee imprenditoriali  

 



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’ 

Cronoprogramma - 12 mesi 
ID Linea di azione LUG 

2021 

AGO 

2021 

SETT  

2021 

OTT 

2021 

NOV  

2021 

DIC 

2021 

GEN 

2022 

FEB 

2022 

MAR 

2022 

APR 

2022 

MAG 

2022 

GIU 

2022 

1 MAPPATURA E SCOUTING 

DEI GIOVANI 

  

                        

2 PROCESSO DI 

PROGETTAZIONE 

PARTECIPATA 

  

                        

3 CAMPAGNA INFORMATIVA 

  

  

                        

4 BOOT CAMP E MENTORING 

PER L’INTRAPRESA (fascia 

16-24 anni) 

                        

5 HUB Forlì: COACHING E 

ALLENAMENTO 

ALL’IMPRENDITORIALITÀ 
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Partner di progetto 

 
Comune di Forlì  

DI SCENA IN SCENA APS 

Associazione SPAZI INDECISI 

Techne Soc. Cons. a r.l. 
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Sostenitori di progetto 
 
Istituzioni 
• AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO - Ambito Forlì Cesena - Centro per 

l’Impiego di Forlì 
• Camera di Commercio della Romagna Forlì-Cesena e Rimini 
• Università di BOLOGNA - Campus di Forlì 
• ART-ER S. Cons. p.a. 
• Diocesi di Forlì - Bertinoro 
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Sostenitori di progetto 
 
Associazioni di categoria 
 CONFINDUSTRIA ROMAGNA – Gruppo Giovani Imprenditori Romagna 
 CNA Associazione territoriale di Forlì – Cesena 
 CONFARTIGIANATO Forlì Federimprese -Gruppo Giovani Imprenditori 
 LEGACOOP Romagna 
 CONFCOOPERATIVE Romagna - Confcooperative Giovani  Imprenditori Forlì-Cesena 
 AGCI Emilia Romagna 
 CONFCOMMERCIO IMPRESE PER L’ITALIA -ASCOM FORLI’ E CIRCONDARIO 
Sindacati 
 CGIL FORLI’ 
 CISL ROMAGNA 
 UIL 
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Sostenitori di progetto 
 
Enti di formazione 
 Associazione CNOS/FAP Regione Emilia Romagna – Sede di Forlì 
 IAL Innovazione Apprendimento Lavoro Emilia Romagna Srl Is 
 Fondazione EN.A.I.P. Forlì Cesena 
 Demetra Formazione S.r.l. 
 CNA Formazione Forlì - Cesena S.c.a.r.l. 
 IRECOOP ER Soc.Coop. 
 Assoform Romagna S.c.a.r.l. 
 Cescot Cesena S.R.L. 
 ISCOM Formazione per le imprese S.c.a.r.l. 
Cooperative 
 DiaLogos Soc. Cooperativa Sociale 
 Consorzio Solidarietà Sociale Forlì-Cesena 
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Sostenitori di progetto 
 
Centri di aggregazione giovanile  
 Cooperativa Sociale L’Accoglienza (CAG La Tana) 
 Cooperativa di Solidarietà Sociale Paolo Babini s.cs. (CAG Officina 52) 
 Cooperativa Sociale DOMUS COOP 
 Associazioni  
 OpportuniSID  
 Messaggeri del Mondo APS 
 OLVIDADOS 
 SVAGARTE associazione culturale 
 Associazione PI. GI – Promozione Giovanile – Odv 
 Associazione Centro di Solidarietà’ ODV 
 Oratorio Salesiano S.Luigi Centro Ricreativo 
 Spazio 2030 Aps 


