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1

Altopascio LU Investire sui giovani per farli tornare protagonisti sul territorio. Dare ai ragazzi una alternativa alla strada, 

scoprire i loro talenti e cercare di valorizzarli. Questo in pillole l’obiettivo del progetti “..questo è il 

cammino..”. Il nome non è casuale, in continuità con il progetto “Seconda stella a Destra” (conclusione  

agosto ‘22), come canta Bennato, è la strada che porta all’isola che non c’è, la strada che i ragazzi hanno 

iniziato a costruire ma che ancora necessita di energie e investimenti per renderla da tutti percorribile, che 

rende grandi i sogni e libere le idee. Il progetto si pone in  primo luogo di rendere vivo, reale e tangibile il 

concetto di CITTADINANZA ATTIVA rendendo i giovani protagonisti dei loro processi, delle loro scelte, delle 

proposte e anche delle soluzioni. In secondo luogo l’idea è quella di sviluppare talento, passione sicuramente 

presente nei nostri giovani ma spesso sopiti da realtà difficili e poco recettive all’importanza dell’espressione 

delle proprie attitudini e dei propri desideri. Elemento fondamentale per lo sviluppo del progetto è l’avere a 

disposizione uno Spazio Giovani, un edificio in Via F.lli Rosselli dove i giovani hanno la possibilità di 

identificarsi con il gruppo dei propri pari: tappa importantissima nel processo di conquista dell’autonomia e 

dare così appagamento a quel tanto ambito ma spesso assente bisogno di condivisione e di appartenenza, 

presupposto per la nascita di una cittadinanza attiva. 

1)Formazione operatori di strada e apertura 

Spazio Giovani: 

Sett. 22 attività Spazio Giovani;

Sett. organizzazione corso;

Ott.-nov. ‘22 realizzazione corso.

2)Ricerca Azione: Da sett.22 a dic.22, ogni 3 

mesi, rilevazione bisogni e mappatura;

3)Educ. di strada, intercett. e aggancio: 

sett.’22 con nuovi operatori da dic.’22 a 

dic.’23 

4)Aggregazione e partecipazione attiva: 

Da sett. ‘22 a dic. ‘23 

5) Realizzazione progetti e attività dic.23 

Evento fine progetto;

Altri eventi/interventi sulla base della 

progettazione dei frequentanti lo Spazio 

dic-23 € 15.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00

2

Badia 

Tedalda

AR Lo spazio interessato è l'Antistadio e l'edificio degli ex spogliatoi, già luogo di aggregazione giovanile grazie 

all'impegno di un gruppo di ragazzi tra i 20 e i 35 anni che si prendono cura di questo spazio pubblico e che 

qui organizzano FREEDOM, evento musicale indirizzato ai giovani che ha animato le estati dal 2014 al 2019. A 

causa del Covid l'evento si è interrotto e ora fatica a ripartire.

La preparazione del concerto porta ad un impegno attivo dei ragazzi nella manutenzione di questo spazio 

pubblico, concesso gratuitamente dal Comune che ne riconosce una buona pratica di partecipazione civica. 

Riattivare FREEDOM vuol dire aggregare una comunità di giovani che promuove un'attività preziosa per il 

territorio e valorizza il protagonismo giovanile raro e significativo per tutta la cittadinanza. LUCCICANZA, 

campus formativo di 4 giorni, tenuto dal coreografo Virgilio Sieni per mediatori culturali under 35 da tutta 

Italia. Il campus prevede attività con i giovani di Badia per realizzare uno spettacolo conclusivo itinerante. Il 

tema del campus è il paesaggio, elemento identitario della Riserva dell'Alpe della Luna. Con la guida di un 

grande maestro della scena contemporanea, i giovani potranno trovare le condizioni per conoscersi, 

collaborare, creare uno spettacolo da condividere con tutta la città.

Marzo 2023 LUCCICANZA > Call per la 

partecipazione al campus FREEDOM > Avvio 

dell'organizzazione 

Aprile - Maggio Organizzazione e 

comunicazione di entrambi gli eventi

Luglio 2023LUCCICANZA > Realizzazione del 

campus e spettacolo conclusivo

Agosto 2023FREEDOM > Realizzazione 

dell'evento

La Repubblica 

delle Foreste

agosto 2023

€ 15.000,00 € 18.500,00 € 15.000,00

3

Bagno a 

Ripoli

FI Vagone Creativo' è un intervento di attivazione e protagonismo culturale rivolto alle giovani generazioni. 

Attraverso un doppio livello di azioni - il primo finalizzato a coinvolgere gradualmente nell'iniziativa giovani 

con fragilità educativa e a rischio devianze attraverso laboratori e corsi attrattivi per contenuti e linguaggi 

(fumetti, street art, dj ecc), l'altro indirizzato ai componenti della Consulta dei Giovani e ad altri potenziali 

partecipanti under 35, e realizzato mediante un processo partecipativo articolato in più fasi - verrà costituito 

un centro dedicato alla creatività, a eventi e alle varie espressioni di socialità giovanile, gestito proprio da 

giovani presso la 'Carrozza 10’, spazio polivalente frutto di un progetto di rigenerazione urbana ultimato in 

piena pandemia. Il percorso di partecipazione proposto, oltre alla creazione di un luogo dedicato alla co -

progettazione culturale e a un calendario di manifestazioni e servizi, ha come suo obiettivo la formalizzazione 

di un organismo di rappresentanza dei giovani partecipanti che si occupi di ogni aspetto gestionale di ‘Vagone 

creativo’.

FASE 1:  settembre 2022 - aprile 2023

FASE 2:  ottobre 2022- gennaio 2023

FASE 3: febbraio - agosto 2023

VAGONE 

CREATIVO

CORNICE 

PROGETTUAL

E

agosto 2023

€ 15.000,00 € 21.000,00 € 15.000,00

L.r. 3/2022 - Avviso pubblico in attuazione della Legge regionale 31 gennaio 2022 n. 3 Iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione rivolte alle nuove generazioni - Ambito di intervento C)
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Calenzano FI Il progetto di educativa di strada viene svolto sul territori calenzanese da diversi anni e l'amministrazione ha la 

volontà di ampliarlo inserendo tra le attività proposte alla platea giovanile numerosi laboratori, incontri e 

attività culturali tra le quali anche una palestra di graffiti da organizzare in spazi precedentemente individuati 

in vari luoghi del territorio comunale.

Le attività hanno come obiettivo principale quello di indagare quali siano gli interessi principali dei giovani che 

frequentano il territorio di residenza, cercando tra questi chi è in grado di attivarsi direttamente e coinvolgere 

altri pari in modo fa fornirgli un supporto concreto (di risorse e conoscenze) per dar vita ad attività di 

aggregazione dal basso. In questi anni di pandemia si è assistito ad un incremento significativo della 

frequentazione degli spazi pubblici all’aperto da parte dei gruppi giovanili. Le possibili ragioni sono da 

ricercarsi sicuramente nell’impossibilità di frequentare gli abituali spazi chiusi di socializzazione, ma anche in 

una ricerca di spazi dove poter sperimentare le proprie attitudini e capacità relazionali in autonomia, per 

questo gli spazi giovanili che il progetto prende in considerazione sono giardini, piazze e strade.

Il progetto verrà realizzato nei mesi da 

febbraio a ottobre 2023

- Ci sarà una fase di monitoraggio degli 

itinerari e dei luoghi frequentati dai giovani e 

successivamente allestimento di spazi per 

aggregazione giovanile

- Stimolo di attività proposte dai giovani

ott-23 € 10.400,00 € 13.000,00 € 10.400,00

5

Capannori LU Il Comune di Capannori intende conciliare il percorso di ristrutturazione e recupero degli spazi a disposizione 

dei giovani intrapreso durante la pandemia con il percorso di coprogrammazione in tema di politiche giovanili 

avviato con il Contributo del Consiglio Regionale della Regione Toscana. 

All'interno del Progetto un gruppo informale di giovani sarà coinvolto nell'animazione e nella gestione degli 

spazi di aggregazione appena messi a disposizione, e questo gruppo potrà avvalersi della collaborazione di 

alcuni ETS che li assisteranno secondo le proprie specifiche competenze . L’intervento degli ETS, però, non si 

limiterà ad una mera esecuzione di attività a seguito di una raccolta di aspettative e desideri, ma sarà 

piuttosto un vero e proprio tutoraggio affinché il gruppo sia in grado di operare autonomamente.

La realizzazione delle attività di aggregazione presso gli spazi comunali avrà, oltre al suo implicito valore 

intrinseco, una valenza fortemente formativa per il gruppo di giovani, che si troverà a fare un’esperienza di 

lavoro su se stesso e sulla comunità con un adeguato supporto. 

In Esito al progetto si arriverà ad una nuova definizione delle modalità di gestione degli spazi di aggregazione 

comunali elencati in premessa, auspicabilmente (ma non necessariamente) tramite la sottoscrizione di un 

accordo con una nuova realtà giovanile ben formata all’esercizio dei diritti di cittadinanza.

Novembre 2022: Definizione degli interventi 

da eseguire.Novembre - Dicembre 2022: 

avviso per il coinvolgimento degli 

ETSDicembre 2022 - gennaio 2023: 

calendarizzazione delle iniziative per la 

Primavera - Estate.

Febbraio 2023 - aprile 2023: Primi incontri 

organizzativiAprile 2023- settembre 2023: 

svolgimento delle iniziative/supervisione

Settembre 2023 - novembre 2023: ultimi 

incontri di valutazione e definizione delle 

modalità di uso degli spazi comunali.

NOTA: la tempistica è dilatata in quanto la 

natura del progetto prevedeun'attivazione 

autonoma di un gruppo informale.

nov-23 € 15.000,00 € 18.750,00 € 15.000,00

6

Carmignano PO Il comune di Carmignano realizzerà all’interno del proprio Spazio Giovani una sala insonorizzata attrezzata con 

moderne apparecchiature informatiche audio, video e musicali, nella quale i ragazzi possano suonare, 

effettuare prove strumentali e di canto, avvicinarsi alle nuove tecnologie. 

La volontà di realizzare un  luogo di aggregazione e crescita socio culturale per le nuove generazioni che 

favorisca al contempo la socializzazione intergenerazionale, attraverso canali che non conoscono frontiere 

come la musica, vuole essere anche una risposta ai numerosi problemi socio relazionali ed ai fenomeni  

ostativi all’inclusione sociale ampliatisi a fronte della pandemia da Covid -19. Il progetto prevede 

l’allestimento di una sala prove insonorizzata all’esterno che garantisca  al contempo una buona acustica. La 

sala sarà attrezzata con apparecchiature informatiche audio, video e strumenti musicali. L’Amministrazione 

inoltre organizzerà corsi e percorsi volti all’apprendimento delle nuove tecnologie e della musica ed allo 

sviluppo di competenze chiave per una crescita personale dei ragazzi  con una particolare attenzioni ai giovani 

Neet. Tutto ciò comporterà un ampliamento dell’orario di apertura dello Spazio e dei servizi offerti.  I ragazzi 

saranno coinvolti in una gestione consapevole dello sala  e delle attrezzature cosa che consentirà loro di 

acquisire un ulteriore bagaglio di competenze da spendersi nel mondo della formazione e  del lavoro.

ottobre 2022- aprile 2023 insonorizzazione ed 

allestimento sala (acquisto strumentazione )

aprile –giugno 2023 : installazione 

strumentazione e  inaugurazione ufficiale con 

evento

giugno- dicembre 2023: organizzazione corsi 

da gennaio 2023: promozione del servizio

giu-23 € 15.000,00 € 27.000,00 € 15.000,00

2



N Comune Prov Descrizione Progetto Cronoprogramma
conclusione 

progetto

contributo 

richiesto/conced

ibile

costo totale
Contributo 

concesso

7

Certaldo FI Il presente progetto si propone di offrire alle nuove generazioni percorsi conoscitivi significativi, stimolando 

modalità di conoscenza legate al contesto, ma aperte alla complessità, anche planetaria, dei fenomeni e 

aprendo alla multidimensionalità, alla globalità, alla diversità dei linguaggi, l’ambito esperienziale 

tradizionalmente offerto dalla scuola.

Il Progetto si articola in diversi Laboratori che intendono permettere l’esperienza delle persone in diversi 

ambiti conoscitivi, caratterizzati dall'uso di strumenti e linguaggi specifici. I laboratori promossi dal Comune di 

Certaldo rappresentano da anni una tradizione di ricerca didattica e di innovazione culturale ben radicata sul 

territorio della Valdelsa. La didattica adottata si realizza appunto attraverso il metodo laboratoriale, con 

attività che stimolano un atteggiamento creativo, comportamenti di collaborazione e di contatto con 

l’ambiente ed il territorio, con una particolare attenzione alle persone ed al gruppo.Le attività proposte 

intendono impiegare i linguaggi non verbali del Teatro, della Musica, della Danza, e degli altri ambiti, come 

altre opportunità e strumento per conseguire competenze espressive e comunicative.

Il programma delle attività prevedere il 

seguente calendario:

- giugno: laboratori in ambito musicale, 

teatrale, movimento ed english playground 

- luglio: laboratori estivi multidisciplinari da 

svolgere in aree verdi di proprietà dell'Ente 

- settembre: percorsi formativi in ambito 

musicale e teatrale

set-23 € 15.000,00 € 18.750,00 € 15.000,00

8

Chiusi SI Dalle radici etrusche di Chiusi si origina il progetto Lars Rock Fest, che prende il nome da Lars Porsenna, 

lucumone etrusco. Il LARS ROCK FEST nasce nel 2012 dalla sinergia tra l’Amministrazione Comunale e un 

gruppo di giovani con l’obiettivo di promuovere la socializzazione e la condivisione di interessi offrendo un 

programma variegato, di qualità e inclusivo e di contribuire allo sviluppo della cultura, anche favorendo il 

ricambio generazionale.

Il LARS si svolgerà nei giorni 8, 9, 10 Luglio 2022 nel Parco della Rimembranza, oggetto di proposte di 

riqualificazione e valorizzazione sin dalle prime edizioni del Festival.

A partire dal pomeriggio il Festival, ad ingresso totalmente gratuito, propone letture per bambini e laboratori 

sia per bambini che per ragazzi tenuti da gruppi di giovani disegnatori e artisti, workshops, panel e 

presentazioni di libri con l’autore, concerti dal vivo, esibizioni artistiche, un mercatino dell'artigianato, una 

piccola fiera del disco e “Open Book”, il festival dell’editoria indipendente che dà voce ai piccoli e medi editori 

di zone limitrofe, tutto accompagnato da proposte enogastronomiche locali.

Febbraio-maggio 2022: incontri con l'Ass. Gec 

per definizione progetto 2022 (cast artistico, 

eventi/attività, gruppi di lavoro; realizzazione 

grafiche; annuncio date e avvio 

comunicazione; definizione partner; call 

volontari)

Maggio 2022: atti di indirizzo e relativi 

impegni di spesa

Maggio-Giugno 2022: distribuzione compiti; 

annuncio line up e attività; avvio 

comunicazione ufficiale

1-7 Luglio 2022: allestimento strutture; 

intensificazione promozione locale

8 - 9 - 10 

luglio 2022

€ 15.000,00 € 84.975,00 € 15.000,00

9

Chiusi della 

Verna

AR OIDA Campus,  è un progetto ideato da OIDA - Orchestra Instabile di Arezzo, e condotto da 

educatori/formatori professionisti. E' un campus musicale per ragazze e ragazzi di età compresa tra 10 e 25 

anni, strutturato in 2 settimane: la prima dedicata a musicisti senior (15-25 anni dal 4 al 9 Luglio 2022) e la 

seconda a musicisti junior (10-15 anni dal 11 al 16 Luglio 2022).

I partecipanti condivideranno 6 giorni intensi durante i quali approfondiranno il repertorio cameristico e 

orchestrale con il proprio strumento o intraprenderanno un corso propedeutico di avviamento allo strumento 

prescelto, si conosceranno, racconteranno le loro rispettive esperienze nello spirito e secondo un metodo 

educativo-formativo innovativo per le performance d’insieme proposto da OIDA, un metodo che valorizza in 

una dinamica reciproca la performance individuale e collettiva, traendo da ciascuno i personali motivi 

ispiratori del proprio talento artistico. I giovani partecipanti saranno condotti, attraverso i propri strumenti 

musicali e gli altri mezzi artistici (espressione corporea, danza, teatro) a dar voce all’esperienza personale e 

collettiva vissuta, comunicata e elaborata, giungendo insieme, alla fine del percorso, a una performance 

creativa inedita che sarà aperta al pubblico. I partecipanti acquisiranno una nuova competenza umana e 

professionale che li abiliterà a performance collettive in cui sapranno dare, con sorpresa per loro stessi, il 

meglio di sé

Da Maggio al 10 giugno 2022:

Iscrizioni al campus

Settimana 1:

4-9 luglio 2022: MUSICISTI SENIOR (15-25 

ANNI)

Luglio 2022 (giorno da stabilire) concerto 

finale: Direttore M° Romolo Gessi

Settimana 2:

11-16 luglio 2022: MUSICISTI JUNIOR (10 – 15 

ANNI)

Luglio (giorno da stabilire) concerto finale: 

Direttore Orchestra M° Volfango Dami

Eventuale settimana 3 nel caso le richieste 

siano superiori a quelle previste:

18 -24 luglio 2022

Settembre 2022: 

lug-22 € 12.800,00 € 16.000,00 € 12.800,00
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Civitella 

Paganico

GR Nel III sec. d.C.,un ignoto scrittore,oggi comunemente chiamato Longo Sofista,dette vita al primo romanzo 

della storia della letteratura mondiale: Dafni&Cloe. Il libro narra la storia d'amore tra due pastorelli,entrambi 

orfani,e viene descritta quella che oggi si suole chiamare la loro "prima volta". Quello che si vorrebbe 

realizzare non è né un mero adattamento teatrale del romanzo né un semplice spettacolo,è una ricerca lunga 

e approfondita  sulla popolazione giovanile under35 del Comune riguardo alle abitudini amorose, gli ostacoli 

insormontabili, le vergogne, le voglie e le storie che all'Amore sono strettamente legate. Un viaggio nei 

racconti che le persone stesse hanno da porgere,con cui costruiremo una drammaturgia che riguardi il 

territorio comunale e che parli,nel frattempo,di quel sentimento universale e bellissimo che, da secoli,fa 

perdere il sonno alle grandi penne della letteratura mondiale: l'Amore. Attraverso interviste (audio, video), ci 

proponiamo di intervenire su un capolavoro della letteratura classica mondiale e tracciare una mappa precisa 

della situazione giovanile del territorio,lasciando al pubblico la libertà di interpretazione.Una volta ricostruito 

il copione dello spettacolo, l'amministrazione si propone l'obiettivo di farlo debuttare in un luogo simbolo del 

territorio: il castello di Monte Antico,un luogo adatto per dare vita a uno spettacolo dove metteremo in scena 

i risultati della nostra ricerca e del nostro lavoro.

Il periodo di sviluppo del progetto di "Teatro 

Partecipato" sarà effettuato fino almeno al 

31/12/2023

DAFNI&CLOE

L’amore si 

scopre 

facendo

 dicembre 

2023

€ 6.316,00 € 7.896,00 € 6.316,00

11

Colle di val 

d`Elsa

SI Il progetto "ArchiFest - Ri-Generazioni Urbane" proposto dal Comune di Colle di Val d'Elsa intende attivare il 

protagonismo giovanile con iniziative di progettazione partecipata e di allocazione di risorse, a sostegno di 

attività laboratoriali ed eventi culturali da loro progettati. Tali iniziative si terranno nei luoghi dismessi 

individuati tramite azioni di mappatura condivisa. Le mappe sono diventate uno strumento di co-

progettazione capace di aumentare la consapevolezza e la presa di coscienza di cittadine e cittadini che hanno 

a cuore il futuro della propria città e del territorio. 

I giovani sono in grado di contaminare e innovare le realtà locali, migliorando di fatto la vivibilità dei loro 

quartieri e della loro città. Un potenziale di innovazione che rischia altrimenti di essere disperso se non 

dispone di luoghi dove “stare”. Gli spazi aggregativi sono quindi una risorsa fondamentale capace di abilitare e 

di avviare processi di empowerment. 

Questo progetto è in continuità con "ArchiFest - Abitare il mondo altrimenti", l'evento che nel 2020 ha 

divulgato i temi della sostenibilità, della rigenerazione urbana e dell’innovazione sociale e che ha visto la 

sperimentazione di usi temporanei di spazi in disuso della città. Il protrarsi dell’emergenza sanitaria ha 

probabilmente frenato i processi innescati. È necessario trovare nuove occasioni di riattivazione e favorire la 

convergenza tra buone pratiche "dal basso" e nuove politiche urbane oggi sostenute col PNRR.

Adesione delle Associazioni a avvio delle 

attività di co-progettazione (1 mese - Gennaio 

2023)

Progettazione e realizzazione di piattaforma 

online e apertura canali social (1 mese - 

Febbraio 2023)

Azione 1 MAPPATURA COLLETTIVA DEI 

LUOGHI (3 mesi - Marzo/Aprile/Maggio)

Azione 2 STARE NEI LUOGHI (3 giorni - Giugno 

2023)

"ArchiFest - Ri-

Generazioni 

Urbane

Giugno 2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 15.000,00

12

Follonica GR L’area Ex-Ilva è il cuore storico della città di Follonica. La rigenerazione urbana della vecchia Città Fabbrica, 

non ancora completata, ha permesso di dare nuova vita ad alcuni edifici, che ospitano la Biblioteca civica, il 

Museo MAGMA e il Teatro Fonderia Leopolda. Nel 2019 i magazzini del Forno San Ferdinando sono divenuti 

“MAdi- Magazzino delle Idee”. Il MAdi ha purtroppo subito le restrizioni causa pandemia e non ha potuto 

attivarsi come previsto. Ma adesso è necessario promuoverlo e attualizzare la sua funzione. Grazie a questo 

progetto il MAdi può divenire lo spazio dedicato alla fascia giovanile, che si propone di essere custode 

dell’Area Ex-Ilva attraverso attività di sensibilizzazione verso la cura dell’ambiente, del patrimonio storico e 

architettonico della Città Fabbrica. I giovani progetteranno azioni di sensibilizzazione volte al coinvolgimento 

della comunità con cadenza mensile in modo tale che essi stessi diventano guide alla scoperta della memoria 

storica della Città Fabbrica. I giovani inoltre diventano promotori di corretti stili di vita e vista la continua 

crescita della sensibilità nell’ambito della tutela ambientale, il binomio attività fisica all’aperto e tutela e 

pulizia dell’ambiente, quale l’attività del plogging, può raccogliere consensi interessanti. L’area verde, non 

ancora riqualificata, ha anche   notevoli potenzialità dal punto di vista ecosistemico ed ecologico e quindi può 

diventare una sperimentazione per verificarne le potenzialità future.

Fase 1: incontri con i referenti delle 

cooperative Arcobaleno e Il Melograno e 

Comune di Follonica per condividere la 

progettualità.

Fase 2: allestimento del MAdi

Fase 3: reperimento dei giovani attraverso 

scuole, SPAZI RAGAZZI, associazioni sportive 

ed altro

Fase 4: formazione dei ragazzi con esperti 

della storia della Città Fabbrica, di ambiente e 

di sport

Fase 5: creazione gruppi di lavoro fra i ragazzi

Fase 6: divulgazione e avvio delle attività 

riqualificazion

e Area Ex Ilva 

proposto 

dalle 

Cooperative 

Arcobaleno e 

Il Melograno

Agosto 2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 15.000,00
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Gambassi 

terme

FI Il Progetto da noi ipotizzato si sostanzia in un Centro di Aggregazione Giovanile, quale spazio aperto, dove i 

ragazzi possano incontrarsi e confrontarsi con i coetanei, sperimentare nuovi modi di stare insieme. 

All’interno della struttura la modalità di gestione pensata si focalizzerebbe in un lavoro di gruppo, coadiuvato 

anche da operatori qualificati, secondo una prospettiva socio-educativa sia attraverso la realizzazione di 

momenti strutturati sia attraverso una serie di attività libere.Il processo ricreativo ideato si svilupperebbe 

nella costituzione di laboratori e nello stesso tempo il Centro si proporrebbe come un luogo in grado di 

fornire supporto e sostegno formativo, grazie all’ausilio di personale quale presenza umana e professionale 

capace di attenzione, ascolto attivo e di suggerimento di procedure. Le attività previste sarebbero così 

declinabili:

a) attivazione di laboratori entro cui sviluppare una serie di attività a carattere ludico,ricreativo ed artistico.Il 

ventaglio di proposte contempla diversi percorsi: teatrale,  musicale, informatico, fotografico

b) creazione di un “centro di ascolto” cui i ragazzi possano rivolgersi per difficoltà, ma anche solo per la 

ricerca di canali comunicativi alternativi;

c) organizzazione nel territorio di momenti finalizzati alla promozione delle attività del Centro di Aggregazione 

Giovanile.

Analisi e studio della progettualità dei 

laboratori 

Predisposizione della manifestazione di 

interesse rivolta ai soggetti abilitati alla 

conduzione dei laboratori

Individuazione di associazioni e/o enti preposti 

allo svolgimento delle attività richieste

Inizio delle attività riguardanti i laboratori 

identificati

dic-23 € 5.920,00 € 7.400,00 € 5.920,00

14

Massa e 

Cozzile

PT "RISCOPRIAMO-CI IN-SIEME" è l'occasione, dopo gli anni di pandemia, per creare finalmente un momento 

inclusivo che contribuisca a rigenerare la partecipazione dei giovani alla socializzazione. Varie sono le attività e 

gli intrattenimenti previsti:

- riqualificazione da parte di artisti del settore, dei setti murali delle tribune intorno alla pista di pattinaggio 

con il coinvolgimento dei ragazzi presenti in un'esperienza di Street Art;

- esibizione di giovani ballerini, cantanti, suonatori di strumenti, karateki che interagiranno con i giovani 

presenti coinvolgendoli per portarli a frequentare e a seguire forme aggregative di sport e cultura;

- realizzazione da parte di veri e propri addetti/allevatori, di una fattoria didattica dal nome "contadini per un 

giorno" che coinvolgerà, in un set preallestito, i bambini delle scuole elementari ed altri alla scoperta della 

vita di campagna;

- creazione di un laboratorio LEGO dimostrativo delle capacità creative oculo/manuali/intellettive dei 

"mattoncini” ecc.

- attività da parte di un gruppo di Boy Scout finalizzato alla promozione di uno stile di vita associativo fatto di 

impegno e fiducia in sé stessi e negli altri;

- creazione di un laboratorio di disegno, legno e riciclo dei materiali che coinvolgerà i ragazzi in giochi e 

dimostrazioni divertenti e "magiche". 

Gli eventi si svolgeranno in uno dei fine 

settimana del mese di aprile 2023, secondo le 

modalità e gli orari di seguito esposti.  E' 

previsto poi, al termine delle attività, il 

disallestimento dell'area.

Primo giorno – Venerdì, dalle ore 14.00 alle 

19.00 allestimento dell'area;

Secondo giorno – Sabato, dalle ore 10.00 alle 

ore 12.00, allestimento dell'area;

Secondo giorno – Sabato, dalle ore 15.00 alle 

ore 21.00, manifestazione;

Terzo giorno – Domenica, dalle ore 10.00 alle 

ore 19.00, manifestazione;

Quarto giorno – Lunedì, dalle ore 9.00 alle ore 

13.00, disallestimento.

"RISCOPRIAM

O-CI IN-

SIEME"

€ 14.737,60 € 18.422,00 € 14.737,60

15

Montale PT Gli obiettivi specifici del progetto possono essere così riassunti e sintetizzati:

Realizzare azioni educative e aggregative che promuovano la cultura della partecipazione attiva  Il progetto 

affronterà il rapporto tra i diritti e i doveri, il confine tra legalità e illegalità, il binomio divertimento e 

trasgressione, l'importanza di assumersi delle responsabilità e di impegnarsi per la propria comunità.  Saranno 

previsti approfondimenti educativi informali su quelle che sono le maggiori criticità per i giovani come le 

dipendenze e la sessualità . Si prevedranno collaborazioni con le associazioni locali (proloco, associazioni di 

volontariato,  parrocchie, centri sportivi ecc) per l'organizzazione delle attività. Infatti la valorizzazione della 

rete già operante sul territorio ( Ciaf Gulliver comunale, Centro Culturale comunale " Nerucci" , Progetto 

Scuola Aperta con la Pro Loco Fognano, Sala Prove in convenzione con il Circolo Arci, Progetto "Per un ritorno 

alla normalità" con associazione Auser  ecc.), favorirà l'incontro dei giovani e svilupperà la loro autonomia e 

l'integrazione nella vita della comunità locale Gli obiettivi specificati saranno attuati prevedendo il supporto di 

figure  educative specializzate nella gestione di progetti nel campo delle “Politiche giovanili” e attraverso la 

dotazione di beni materiali che consentano, nel rispetto di quanto previsto dal bando, la disponibilità e 

fruibilità di strutture adeguate.

Il progetto relativo all'apertura del Centro 

Giovani , ipotizzando un ottenimento delle 

risorse necessarie da parte del Consiglio 

Regionale si articolerà secondo le seguenti fasi 

:

Affidamento incarichi per le attività 

Condivisione obiettivi con i fornitori di servizi 

individuati

Fase progettuale

Monitoraggio periodico delle iniziative con 

analisi dei feedback

Affiancamento tra il personale educativo e i 

ragazzi per permettere l'acquisizione da parte 

dei giovani dell'autonomia per poter animare 

e sviluppare iniziative a carattere locale

rendicontazione e conclusioni

€ 15.000,00 € 18.961,95 € 15.000,00

5
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16

Montescud

aio

PI MAKE MUSIC – Il "villaggio della musica" è un percorso di alta formazione rivolto ai giovani, che riconnette 

tutti gli elementi della filiera del suono: dalla composizione musicale, alla scrittura della partitura e 

orchestrazione, dal suono in presa diretta, ai rumori ambientali a quelli ricreati in studio; dall’acustica 

all’elettronica, dal montaggio e missaggio del suono e della musica, ricostruendo una continuità progettuale e 

creativa nel disegno sonoro. L’obiettivo è quello di mettere al centro i bisogni della popolazione giovanile 

locale attraverso momenti di formazione, confronto e ricreazione. MAKE MUSIC opererà lo strumento della 

musica come mezzo di aggregazione, perché la musica è senza barriere di generi, promuove l’integrazione 

sociale ed etnica, stimola il dilettantismo, e fa conoscere le tradizioni di altri paesi. La musica dal vivo, fa parte 

di una dinamica democratica di cultura musicale accessibile a tutti, indifferente alla dialettica 

professionista/dilettante e tesa a divulgare l'aggregazione di giovani e meno giovani di tutte le condizioni 

sociali. MAKE MUSIC si svolgera' nella pineta del parco pubblico Il Boschetto, ma saranno utilizzati anche 

luoghi "altri" come palestre, sale comunali, scuole ecc., creando una contaminazione e uno scambio tra le 

varie realta' sociali.

Il progetto inizierà il 01/01/2023 e terminerà il 

31/12/2023

- Gennaio 2023 – Marzo 2023: Promozione del 

progetto tramite conferenza stampa, 

affissioni, incontri di presentazione e canali 

social.

- Aprile – Maggio: Coinvolgimento dei giovani 

del territorio realizzando momenti di 

confronto e condivisione.

- Giugno – Luglio: realizzazione del 

campus/villaggio della musica

-Luglio-agosto: Realizzazione di un contest 

giovanile ed evento finale del progetto

- Ottobre – Dicembre: Rendicontazione

MAKE MUSIC 

– Il "villaggio 

della musica"

Luglio agosto 

2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 15.000,00

17

Monteverdi 

marittimo

PI La linea 3 ‘’Promozione e realizzazione di progetti di aggregazione giovanile, anche in autogestione, 

valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di spazi o strutture di proprietà o 

di gestione comunale si ritiene attuabile più precisamente tramite il seguente progetto:

Il patrimonio comunale ha a disposizione la vecchia scuola media, sempre in buona condizione strutturale ed  

attualmente solo in parte occupata da alcune associazioni che ne sfruttano parzialmente gli spazi per 

magazzino o ritrovo. L'azione inizierebbe con il recupero di un’ ala delle  dette ex scuole medie , composta da 

un locale ampio e luminoso e servizi igienici adiacenti e libera da ingombri, la ritinteggiatura e lo studio di 

distribuzione degli spazi. 

 1-Arredi: Tavoli e sedie, stampe per arredo alle pareti   Euro 4.000,00 + iva

 2-Multimediali: TV smart, impianto audio che permetta la fruizione di visite multimediali ad esempio con 

musei della Toscana, collegamenti con relatori a distanza e fruizione di materiale audiovisivo Euro 3.000,00 + 

iva

3- Valorizzazione identità territoriale attraverso workshop, corsi di formazione musicali, artistici    Euro 5.000 

+ iva Realizzazione locali Entro Gennaio 2023. A seguire nel periodo Febbraio - Maggio e nel periodo 

Settembre - Novembre la tenuta di corsi, incontri laboratori.

Cronoprogramma dopo concessione 

finanziamento quindi:

Gennaio 2023: Approvazione del progetto da 

parte della Giunta Comunale

Febbraio 2023: Ricerca di Mercato

Marzo 2023: Procedura Telematica di 

Affidamento diretto ed aggiudicazione 

formale.Aprile/Maggio: Installazione Arredi e 

Apparecchi Multimediali

Giugno/Novembre: Valorizzazione identità 

territoriale attraverso workshop, corsi di 

formazione musicali, artistici 

Novembre/Dicembre: Chiusura Intervento

Novembre 

/Dicembre 

2023

€ 11.712,00 € 14.640,00 € 11.712,00

18

Mulazzo MS Io Come Natura si inserisce nelle attività di riqualifica dell’area del laghetto Maserino che il Comune di 

Mulazzo sta realizzando con interventi che hanno l’obiettivo di migliorare e tutelare il patrimonio naturale 

della stessa: dalla conservazione delle aree forestali al miglioramento dei sentieri, per un miglior accesso al 

bosco da parte di tutti. Il progetto usando la leva dell’arte relazionale coinvolgerà la comunità, in particolare i 

giovani, ad attivarsi per la cura e il rispetto dell’ambiente naturale, promuovendo, con una serie di azioni 

laboratoriali e forme di didattica diffusa, la rigenerazione del luogo, la valorizzazione del territorio e il suo 

paesaggio, ponendo al centro l’uomo e la sua esperienza, quale valore di cambiamento sociale, culturale e di 

sviluppo. L’artista coinvolta, Virginia Zanetti toscana/1981, fonda la sua ricerca tra le connessioni invisibili, tra 

ambiente ed individuo e tra corpo e mente, oltrepassando così le categorie di conoscenza; è abituata nella 

sua pratica a relazionarsi con le comunità. Per Mulazzo ha immaginato di ridisegnare dei sentieri co-creati 

insieme ai giovani del territorio attraverso 12 sculture. Il progetto si articola in 4 azioni principali: la prima 

didattica, la seconda esperienziale, la terza di co-costruzione, la quarta di restituzione. Prevede una pluralità 

di attori: il Comune di Mulazzo, le associazioni, le scuole e il doposcuola, un’educatrice di Feldenkrais ed 

esperti del territorio e artigiani locali.

Sopralluogo inizio aprile 2023; residenza e 

laboratori fine maggio 2023; produzione 

sculture e pamphlet inizio giugno; 

organizzazione festa inizio giugno; festa di 

inaugurazione metà giugno 2023.

Io Come 

Natura 

Giugno 2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 15.000,00

6
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19

Piancastagn

aio

SI Un Mojito per la Vita, la manifestazione benefica che attraverso spettacoli, concerti, cene e aperitivi 

all’insegna del divertimento raccoglie fondi da destinare all'AIRC È questo l’intento della Manifestazione: 

coinvolgere l’intera comunità amiatina in un evento ricco di musica, cultura, divertimento e volontariato. La 

Manifestazione si svolgerà al Campo di Fiera, il parco di castagni secolari posto nella parte alta di 

Piancastagnaio, un motivo in più per sposare un tema sempre più stringente come l’ecosostenibilità e 

sensibilizzare i partecipanti a un utilizzo sostenibile delle risorse del pianeta, educando al riciclo e al no-waste.  

All'interno del parco ci sarà anche la Mojito Roulotte, il Caravan Bar a cui i volontari dell’Associazione hanno 

lavorato nel corso del 2020; uno stand per birra, cocktail e altre bevande, food track per tutti i gusti e, 

naturalemnte, zone relax, tavoli e posti a sedere.Anche il Toreo di Basket 3 contro 3 sarà riproposto durante i 

giorni della manifestazione dopo il successo del 2021. e il primo Vespa Raduno targato Un Mojito per la Vita 

organizzato dai vespisti amiatini.  Avremo il piacere di ospitare il comico Alessandro Paci , barzellettiere ben 

noto al pubblico toscano, artisti di diversi generi musicali come i Leletronika, band drum’n bass locale, i 

Mutonia e i Bengala Fire, i Bandao, presenza fissa di UMPLV  e i dj Nico Sneik e Federico Pifferi che 

animeranno le serate durante gli aperitivi e dopo i live.

Programma 2022

Venerdì18:00 Aperitivo con Dj Set

19.30 Alessandro Paci20:30 Cene con Dj 

Set10:00 Live Squarna10.45 Live 

Leletronika12.30 Dj Set LucaB & Federico 

PifferiSabato18.00 BANDÃO20:30 Cene con Dj 

Set10:00 Bengala Fire11:00 Mutonia

12:00 Dj Set Nico SnakeDomenica

9.00 Inizio Rimozione Impianti e Strutture

13.00 Pranzo Volontari Associazione 

UMPLV15.00 Rimozione Impianti e Strutture

giu-22 € 15.000,00 € 10.000,00 € 15.000,00

20

Pontassieve FI Il Comune di Pontassieve vuole intraprendere il percorso di costituzione della Consulta Giovanile, composta 

da giovani cittadini dai 16/30 anni, mettendo a disposizione il locale comunale denominato Il Gabbio, quale 

sede permanente. La Consulta rappresenta uno strumento di partecipazione dei giovani alla vita del Comune. 

Verranno organizzate serate per la redazione e l’adozione del Regolamento di  funzionamento della Consulta 

Giovanile. L’assemblea generale dei giovani voterà per eleggere i propri rappresentanti, nominati 

ufficialmente membri della Consulta, in sede di Consiglio Comunale. Per facilitare questo processo i ragazzi 

saranno coadiuvati da adulti professionisti con competenze specifiche nell’organizzazione e conduzione di 

gruppi nei contesti sociali.  Saranno coinvolti gli studenti della scuola secondaria II° ‘E. Balducci’, i giovani 

impegnati nel Servizio Civile e dei giovani operatori delle associazioni locali. Il Progetto della Consulta si pone 

gli obiettivi di favorire il protagonismo dei giovani e fornire uno sguardo sulla realtà dei giovani del territorio. 

Si incontreranno per dibattere, discutere e confrontarsi sulla valorizzazione del territorio e le tradizioni, il 

rispetto per l’ambiente, il valore dello sport, le attività ricreative che il paese offre e le principali questioni 

sociali.  Il Comune riserverà parte del contributo ottenuto per la realizzazione delle proposte formulate dalla 

Consulta a favore di tutti i giovani cittadini del territorio.

Ott 2021/sett 2022 somministrazione e 

restituzione dati "Questionario Voce ai 

Giovani, Pontassieve ascolta"; Sett/Ott 2022 

Invio lettera ai giovani 16/30 anni per 

candidatura alla Consulta;  Nov 2022 

Individuazione soggetto incaricato per seguire 

lavori Consulta; Dic 2022 1°Incontro del 

Forum;  Dic 2022/Gen 2023 

redazione/adozione Regolamento di 

funzionamento Consulta;  Feb 2023 Elezione 

Consulta e nomina membri in sede di Consiglio 

Comunale; Feb/Apr  2023 Svolgimento forum; 

Mag 2023 Presentazione proposte da 

sottoporre all’Amministrazione; Giu/Dic 2023 

realizzazione proposte formulate

dic-23 € 12.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00

21

Pratovecchi

o Stia

AR Il progetto prevede l’acquisto della strumentazione idonea alla realizzazione di un Polo musicale dove poter 

fare musica, condividere esperienze riguardanti il settore musicale, produrre e realizzare progetti musicali. 

Prevede come fruitori i giovani del nostro territorio che, in seguito alla pandemia hanno perso il gusto dello 

stare insieme, del condividere e del cooperare. Avere spazi e strumentazioni adeguate significa offrire ai 

giovani la possibilità di uscire dal proprio isolamento: i canali social ci dimostrano quanto i giovani siano 

stimolati dal formulare progetti musicali, ma troppo spesso si limitano a fare musica nella propria cameretta e 

a condividerla solo tramite canali digitali. Questa iniziativa ha come scopo quello di invitare a condividere idee 

e progetti da realizzare insieme, di favorire la collaborazione per lo sviluppo di esperienze musicali e stimolare 

i giovani alla cooperazione per il raggiungimento di obiettivi condivisi. Il nostro territorio offre da sempre 

stimoli alla pratica musicale. Esistono ben tre scuole di musica che avvicinano i nostri ragazzi allo studio di uno 

strumento musicale e, sempre nel nostro territorio, si sono sviluppate giovani band che favoriscono momenti 

di aggregazione fra i giovani.

Ottobre/Dicembre 2022 opere di 

ristrutturazione dei locali per creazione Polo 

Giovanile Musicale

Novembre/Dicembre 2022 acquisto della 

strumentazione 

dic-22 € 11.998,00 € 14.998,00 € 11.998,00

7
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22

Sambuca 

pistoiese

PT Riallacciare i fili delle relazioni interne alla comunità dei bambini/ragazzi e quelli tra le generazioni, interrotti, 

o comunque fortemente compromessi, da due anni di pandemia. Ricostruire fiducia e confidenza, stimolare 

una socialità sana basata sul confronto diretto e la frequentazione costante.

Educare e rieducare alla vita di comunità, alla responsabilità ed alla cura sociale. Infatti durante l'emergenza 

sanitaria il rischio di povertà educativa per i bambini e i ragazzi residenti della provincia di Pistoia è 

significativamente cresciuta, con l'effetto di sommare vecchie marginalità a nuova esclusione sociale.  Un 

intervento su questo fronte è indispensabile e soprattutto urgente, prima che la situazione diventi 

insanabile.Allo scopo di sanare le ferite inferte dalla pandemie al tessuto sociale di bambini e ragazzi, il 

progetto ha i seguenti due obiettivi:

1. ripristinare la completa e piena funzionalità di 3 luoghi di aggregazione sociale del territorio del Comune di 

Sambuca Pistoiese:a. Biblioteca Comunale 'Francesco Martini' (Taviano)b. Centro Civico Polifunzionale 

(Pavana Pistoiese)c. Centro Civico (Treppio)2. attivare, presso i suddetti luoghi, laboratori di 

educazione/formazione culturale per bambini e ragazzi, in modo tale da creare ex-novo o consolidare 

competenze inerenti:a. l'uso attivo ed intelligente delle nuove tecnologie

b. la conoscenza del territorio e delle tradizioni locali c. le relazioni interpersonali

Cronoprogramma delle attività

Creative Coding: 01/10/2022-30/09/2023

Radio e Podcast: 01/12/2022-30/11/2023

Fotografia del territorio: 01/04/2023-

31/08/2023Lettura ad alta voce: 01/10/2022-

30/09/2023

set-23 € 14.960,00 € 18.700,00 € 14.960,00

23

San 

Casciano in 

Val di Pesa

FI Il Comune di San Casciano Val di Pesa, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale e rivista 

Edera, la start-up R2A e con il coinvolgimento degli operatori dell'Educativa di strada e della Consulta dei 

giovani vuole offrire un’opportunità di aggregazione, scambio di idee, acquisizione di competenze e 

partecipazione attiva ai giovani under 30 del territorio. Il progetto prevede l’ideazione, lo sviluppo e la 

realizzazione di materiali multimediali e non, che affrontino tematiche riguardanti il territorio comunale e i 

giovani che lo vivono. Attraverso incontri e riunioni, svolte dai componenti della redazione di Edera all’interno 

delle strutture comunali, il gruppo della Consulta giovani del Comune e gli operatori di strada si 

confronteranno sui temi da affrontare, su come svilupparli e come divulgarli. In particolare, si procederà alla 

realizzazione di uno o più cortometraggi, alla produzione di articoli scritti e materiali fotografici che 

tratteranno i temi culturali e sociali scelti in precedenza. Ogni materiale realizzato verrà pubblicato dalla 

rivista Edera su tutti i suoi canali, digitali e non, oltre che sulle varie piattaforme comunali.

Giugno 2022 (primo incontro): presentazione 

del progetto e dei punti fondamentali. 

Luglio 2022 (secondo incontro): inizio lavoro 

redazionale, scelta delle tematiche, 

organizzazione del gruppo e suddivisione ruoli. 

Organizzazione e definizione del calendario 

per interviste, riprese e montaggio a partire da 

settembre 2022. (Svolgimento di più incontri 

se necessario)

Settembre 2022: Svolgimento interviste e 

riprese

Ottobre 2022: Montaggio e conclusione 

dic-22 € 15.000,00 € 8.750,00 € 15.000,00

24

San 

Marcello 

Piteglio

PT Il progetto intende stimolare il protagonismo e la partecipazione attiva dei giovani della Montagna Pistoiese 

potenziando le proposte di attività da realizzare presso il Centro di Aggregazione “Maeba” di proprietà del 

Comune di San Marcello Piteglio, già identificato dai giovani del territorio come spazio nevralgico di incontro, 

in un’ottica di rete con i servizi territoriali tra cui la scuola e le associazioni culturali e sportive presenti. 

Le proposte sono state condivise con i giovani che già frequentano il Centro, che hanno espresso il desiderio 

di veder realizzate le seguenti attività: 

- allestimento di uno spazio per la registrazione e produzione musicale; -allestimento di postazioni studio;  

- realizzazione di laboratori ludici, formativi e artistici; -sportello di ascolto e orientamento ai servizi del 

territorio; 

- orientamento e accompagnamento scolastico, formativo e al mondo del lavoro; 

- eventi di aggregazione aperti alla cittadinanza e proposte di attività di cura degli spazi comuni.

Per la realizzazione delle attività sopra descritte, si propone di potenziare l’apertura del Centro per 2 ulteriori 

giorni a settimana, con la presenza di 2 YOUTH WORKER, esperti in animazione socio-educativa, che 

svolgeranno un ruolo di accompagnamento finalizzato a creare forme di autogestione degli spazi da parte dei 

giovani, che potranno a loro volta guidare i propri coetanei nell’organizzazione di ulteriori azioni ed iniziative 

culturali e di socializzazione. 

- 01/09/2022:   avvio del progetto, 

coinvolgimento dei giovani, pubblicizzazione 

- 01/11/2022- 30/11/2023: realizzazione delle 

diverse attività di progetto, monitoraggio in 

intere dei risultati intermedi raggiunti, 

realizzazione di vari eventi aggregativi;

- 01/12/2023 - 31/12/2023: valutazione finale 

dei risultati raggiunti e presentazione alla 

cittadinanza degli stessi.

nov-23 € 14.400,00 € 16.000,00 € 14.400,00

8
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25

San Quirico 

d`Orcia

SI Il progetto, rivolto alla fascia di età 12-20 anni, è stato pensato per promuovere la partecipazione attiva delle 

giovani generazioni alla vita della società civile, mediante la realizzazione di iniziative che, partendo dalla 

valorizzazione dell’attività territoriale e supportando il protagonismo giovanile, siano in grado di favorire 

l’aggregazione e la socializzazione, lo scambio culturale e la condivisione di interessi e di curiosità. Il progetto 

verrà realizzato negli spazi della Biblioteca Comunale, luogo che può egregiamente svolgere il ruolo di centro 

di aggregazione. L’assenza di barriere architettoniche rende gli spazi pienamente fruibili anche da parte di 

giovani con disabilità motorie. Inoltre, la presenza in Biblioteca di materiale specificamente pensato per 

ragazzi con disabilità cognitive, permette di rendere il progetto pienamente fruibile anche da questa categoria 

di utenza, garantendo la piena inclusione sociale di soggetti con disabilità. Il progetto prevede un 

cronoprogramma delle attività pensato per un arco temporale di complessivi 10 mesi, dal mese di novembre 

2022 al mese di settembre 2023.Il format pensato per il progetto prevede una suddivisione mensile delle 

attività e l’organizzazione per ciascun ambito di intervento di n. 2 incontri serali e n. 8 incontri pomeridiani. Il 

progetto intende rendere i giovani i protagonisti assoluti dell’intero percorso, con la gestione in piena 

autonomia delle attività da parte dei ragazzi.

Il progetto prevede un cronoprogramma delle 

attività pensato per un arco temporale di 

complessivi 10 mesi, dal mese di novembre 

2022 al mese di settembre 2023. Il bimestre 

novembre - dicembre 2022 vedrà la stesura 

definitiva e dettagliata della progettazione, 

mentre i mesi da gennaio a settembre 2023 

saranno caratterizzati dalla realizzazione delle 

attività progettuali.

Biblioteca 

nascosta

settembre 

2023

€ 15.000,00 € 19.000,00 € 15.000,00

26

Santa Croce 

sull`Arno

PI Il progetto sviluppa centri di aggregazione giovanile, con interventi, anche in autogestione, volti alla 

valorizzazione dell’identità territoriale della Toscana da realizzare all’interno di due strutture di proprietà 

comunale: CIAF e Centro Giovani. Risulta infatti decisivo intervenire, in un quadro profondamente influenzato 

da alcune criticità contingenti (effetti della pandemia), da fenomeni demografici strutturali (invecchiamento 

della popolazione) e da cambiamenti culturali (precocità di alcune esperienze), per favorire il protagonismo 

giovanile, con particolare riferimento alla fascia 13-17. Gli interventi proposti hanno l’obbiettivo di facilitare le 

relazioni (incontrarsi, parlarsi, ascoltarsi, lavorare insieme…), di facilitare la capacità inclusiva della scuola e 

dei servizi educativi, di favorire una maggiore coesione sociale del territorio e di valorizzare la storia e 

l’identità della Toscana Il lavoro di coinvolgimento dei giovani porrà un’attenzione particolare ai ragazzi a 

rischio o in situazione di emarginazione, creando un contesto di inclusione che sensibilizzi alla “diversità” e 

alla sua presa in carico. Si prevede infine di realizzare eventi finalizzati a stimolare la partecipazione e la 

condivisone di analisi dei problemi e ricerca delle soluzioni con la cittadinanza nel suo complesso attraverso 

l’utilizzo di metodi partecipativi, con l’obiettivo a lungo termine di innescare percorsi virtuosi che permettano 

la sostenibilità futura.

09/2022 - Manifestazione di interesse

dal 10/2022 al 11/2022 - percorso di co-

programmazione Ente locale/scuola/terzo 

settore

dal 12/2022 al 06/2023 realizzazione percorso 

partecipativo con i giovani fascia età 13-17

dal 01/2023 al 11/2023 realizzazione attività e 

iniziative

dal 01/2023 al 12/2023 costituzione HUB 

territoriale interculturale

11/2023 evento finale

nov-23 € 15.000,00 € 20.000,00 € 15.000,00

27

Sinalunga SI Programma coordinato di  iniziative musicali di varia natura promosse da gruppi di giovani (sia riuniti in 

associazioni che organizzati in via informale) per “rianimare” piazze, giardini, parchi, borghi del Comune di 

Sinalunga e delle sue frazioni, da sempre spazi pubblici vissuti in socialità, e sostenere il protagonismo dei 

giovani affinché siano recuperate fiducia, responsabilità, e capacità di stare insieme e dare senso al fare 

comune e condiviso.

 Il programma dei concerti/festival si sviluppa nei luoghi pubblici significativi del nostro territorio e dei nostri 

borghi Ogni iniziativa è curata operativamente dalle rispettive associazioni/gruppi di giovani. L’A.M. garantisce 

il lavoro di coordinamento di tutto il programma, le attività di comunicazioni a mezzo del proprio ufficio 

stampa, la predisposizione della logistica rispetto agli impianti tecnici  garantita con esperti esterni e noleggio 

di attrezzature service, oltre alla predisposizione dei piani di sicurezza a norma di legge. L’AM cura anche i 

rapporti con il gruppo dei giovani ed il tessuto locale della rete del terzo settore (Consulta associazioni).

Aprile 2023:  Presa d'atto progetti e avvio 

procedure di affidamento

Maggio 2023: Campagna di comunicazione 

curata dall'Ufficio Stampa del Comune di 

Sinalunga

Giugno/Agosto 2023: 

Programma coordinato di  iniziative musicali di 

varia natura promosse da gruppi di giovani (sia 

riuniti in associazioni che organizzati in via 

informale)

Sinalunga, 

Borghi e 

piazze in 

musica: i 

giovani 

protagonisti

Giugno/Agost

o 2023

€ 15.000,00 € 18.750,00 € 15.000,00
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28

Vicchio FI L'obiettivo del progetto è quello di rivalorizzare territorialmente luoghi e spazi comunali aperti al pubblico 

attraverso attività culturali mirate e di interesse prevalentemente giovanile. Le iniziative proposte sono 

mirate al coinvolgimento dei giovani attraverso attività di aggregazione culturale capaci di promuovere la 

socializzazione, la formazione e la condivisione.

L'iniziativa “TROPPO LIVE”, la rassegna di concerti e musica dal vivo,verrà realizzata al Parco del Lago di 

Montelleri, di preciso presso la 'Baracchina' (luogo di proprietà del Comune di Vicchio). La scelta di questo 

posto è mirata alla rivalutazione di tale ambiente nelle nuove generazioni, facendolo riscoprire come fulcro 

per le attività aggregative giovanili. La rassegna di cinema avverrà negli spazi comunale del Parco del Lago di 

Montelleri, in Piazza Giotto, nel Teatro Cinema Giotto, alla Casa Natale di Giotto e al Museo Beato Angelico 

perché miriamo alla diffusione di spazi in grado di svolgere la funzione di centri di produzione culturale e 

creativa, unitamente allo svolgimenti di incontri e attività fondamentali per lo sviluppo e la formazione di 

competenze e senso critico nelle nuove generazioni.

Maggio 2022 Scrittura progetto

Giugno 2022 Progettazione artistica eventi 

musicali

Luglio 2022 - Settembre 2022 Eventi musicali

Ottobre 2022 - Giugno 2023 Progettazione 

artistica rassegna cinematografica

Luglio 2023 - Ottobre 2023 Rassegna 

cinematografica

Novembre 2023 - Dicembre 2023 Chiusura 

progetto e rendicontazione

Margini 

Appenninici

Dicembre 

2023

€ 12.000,00 € 15.000,00 € 12.000,00

T O T A L I 
€ 382.243,60 € 541.492,95 € 382.243,60

Risorse disponibili stanziate con L.r. n. 3/2022 € 400.000,00
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