
COMUNE DI RACCONIGI

TITOLO DEL PROGETTO  CROSSING EUROPE – PROGETTARE PER LA NOSTRA
EUROPA.

OBIETTIVI 
Il  Progetto  “Crossing  Europe:  progettare  la  nostra  Europa”  è  stato  promosso  dal  Comune  di
Racconigi e 11 altri Comuni del cuneese. Ha coinvolto giovani amministratori di età inferiore ai 35
anni o di nuova nomina e/o giovani cittadini in laboratori di europrogettazione collegati ad alcuni
programmi europei della Commissione Europea, di interesse ed utilità per i Comuni e le comunità
locali, sviluppati con workshop on line e in presenza per un totale di 40 ore.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Il corso ha previsto una formazione specialistica per gli amministratori locali con un inquadramento
generale  sui  Programmi  europei  del  periodo  2021-2027  a  chiamata  diretta  nonché  un
approfondimento sulla Cooperazione Territoriale  Europea.  Il  percorso ha interessato 21 soggetti
(più 5 giovani cittadini uditori) e si è composto di più incontri, per un totale di 40 ore. La maggior
parte degli incontri, a causa della Pandemia da Covid 19, si è tenuta online, su una piattaforma
dedicata, messa a disposizione del Comune capofila.
Due lezioni sono state condotte in presenza come anche il convegno finale.

CITTA’ DI RIVOLI

TITOLO DEL PROGETTO ANCORÀTI AL FUTURO

OBIETTIVI
Obiettivi generali
1. sostenere la comprensione della domanda di partecipazione da parte del sistema delle politiche
giovanili;
2. generare cittadinanza attiva e protagonismo giovanile
3. ridurre il divario intragenerazionale nei processi di sviluppo locale e di comunità;
Obiettivi specifici:
1. sperimentare nuovi e concreti percorsi di inclusione sociale e di dialogo intergenerazionale grazie
all’utilizzo di
tecniche di educazione non formale
2.  promuovere una nuova idea di  “cittadinanza” che,  a  partire  dalle  iniziative organizzate  da e
rivolte ai giovani, sia
capace  di  valorizzare  la  socialità  delle  persone,  il  loro  rapporto  con  il  territorio,  la  loro
partecipazione ai processi
decisionali sui temi che le riguardano.
3. promuovere lo scambio di esperienze, l’acquisizione di nuove capacità e competenze operative
tra coloro che
lavorano nel settore dei giovani, i cittadini e le organizzazioni giovanili.
4. Costruzione di un sistema di competenze, professionalità e processi di programmazione delle
politiche giovanili
quale patrimonio stabile delle istituzioni e delle comunità locali;
5. sensibilizzare la comunità adulta verso un atteggiamento positivo e propositivo nei confronti dei
giovani e che valorizzi le potenzialità che il mondo giovanile esprime.



OBIETTIVI RAGGIUNTI

Nelle  attività  proposte  si  è  cercato  di  attuare  il  giusto  equilibrio  per  attuare  gli  obiettivi,  sia
generali,sia specifici di questo progetto, attraverso la partecipazione non soltanto dei giovani, target
al quale normalmente ci rivolgiamo, ma anche degli amministratori con le caratteristiche richieste
dal bando, che abbiamo sin da subito provato a coinvolgere, su tutti i territori.
Sono state condivise esperienze, ascoltate altre esperienze e testimonianze, mettendole a confronto
con  i  propri  territori  per  portare  nuove  visioni  e  acquisire  nuove  competenze,  tra  le  quali
comprensione e analisi critica di ciò che accade nel panorama politico nazionale, spazio consultivo
e proponente aperto ai giovani del territorio in dialogo con le Amministrazioni locali. Sono stati
individuati  portatori  di  interesse,  gruppi  formali  o  informali  di  giovani  cittadini  disponibili  a
partecipare alla Consulta Giovani attraverso chiamata pubblica/ingaggio aperto per la progettazione
delle politiche giovanili in un'ottica condivisa e partecipata tra i giovani, l'ente locale e la comunità.
Sono state gettate le basi per far si che la partecipazione dei giovani abbia inizio nella mentalità
degli adulti.
Sono  state  presentate  all'Assessore  alle  Politiche  Giovanili  di  Rivoli  le  3  proposte  di
cambiamento/idee  progettuali  e  interventi  utili  al  territorio,  emersi  dai  3  tavoli  di  lavoro  su
Sostenibilità Ambientale, Economia Circolare e Riqualificazione Urbana, ideati e scritti, a seguito
della formazione e del lavoro dei gruppi di progettazione.
E' stata realizzata una campagna per l'adesione alla nuova consulta giovanile della città di Rivoli, il
cui regolamento è già stato approvato dal Consiglio Comunale.

COMUNE DI TORRAZZO

TITOLO DEL PROGETTO “EVIDENCE OF EUROPE - Laboratori di Europrogettazione
nel territorio Biellese per il fare”

OBIETTIVI 
Il  Progetto  “EVIDENCE  OF  EUROPE”  ha  visto  il  coinvolgimento  del  Comune  di  Torrazzo
(Capofila),  di  altri  9  Comuni  biellesi  (Comune di  Magnano,  Comune di  Muzzano,  Comune di
Zubiena, Comune di Roppolo,  Comune di Cavaglià, Comune di Dorzano, Comune di Cerrione,
Comune di Viverone, Comune di Salussola) e la Associazione A.N.P.C.I.
Il progetto ha l’obiettivo di colmare la distanza tra la politica Europea, le istituzioni e gli enti locali
di  piccola  dimensione,  individuando  amministratori  giovani  o  di  nuova  nomina  che  abbiano
passione  civile  e  un  forte  credo nei  valori  fondanti  l’Unione europea,  fornendo loro  strumenti
affinché possano svolgere al  meglio il  loro compito istituzionale in particolare nel campo della
europrogettazione e dello sviluppo strategico e sostenibile, per future progettualità.
Il percorso di apprendimento proposto è stato realizzato in 10 lezioni/incontri, alcuni dei quali in
modalità  in  presenza.  Si  è  sviluppato  durante  il  periodo  febbraio-maggio  2021  secondo  un
calendario  di  appuntamenti  formativi  predisposti  ad  inizio  progetto  dalla  agenzia  di
europrogettazione eConsulenza, la Ass. Slowland Piemonte con il supporto della società ItinerAria
ed i Comuni coinvolti.

OBIETTIVI RAGGIUNTI
Acquisizione, da parte dei discenti, di programmi e tecniche di europrogettazione e conoscenza del
linguaggio tecnico.


