
 
 

 

 

Processi partecipativi scadenza del 30 settembre 2021 

 

 

Il finanziamento di processi partecipativi presentati alla scadenza del 30 settembre 2021 - ex legge 

regionale 46/2013 – verrà erogato prioritariamente verso processi che sostengano l’attivazione civica 

della popolazione giovanile nei seguenti ambiti: 

- sostenibilità ambientale, per esempio economia circolare, mobilità sostenibile, agricoltura urbana, 

consumi sostenibili;  

- servizi collaborativi, come attività di produzione, distribuzione e consumo collaborativo; nuove 

pratiche di welfare mutualistico; sviluppo di relazioni di comunità, anche in ottica 

intergenerazionale e cross-culturale; creazione e sviluppo di cooperative di comunità per la 

rigenerazione dei borghi interni anche attraverso l’acquisizione di capacità artigianali mediante 

progetti intergenerazionali; 

- creatività urbana, per esempio interventi per il miglioramento degli spazi urbani; per la cura 

condivisa dei beni comuni che prevedano anche la progettazione e realizzazione di prodotti e servizi 

orientati alla rigenerazione e alla migliore fruizione degli spazi urbani; gestione di immobili e spazi; 

- attività di supporto inter-generazionale tra giovani e adulti per la lotta al "digital divide", come 

elemento di mutuo e vicendevole supporto tra diverse generazioni; 

- benessere di comunità, per esempio promozione della salute pubblica; attività sportive inclusive; 

supporto comunitario alla fragilità fisiche, psicologiche e relazionali; educazione sessuale e 

affettiva; 

- benessere scolastico, per esempio rafforzamento della comunità educante allargata; miglioramento 

della partecipazione scolastica; creazione di momenti formativi ed educativi orientati alla peer 

education e ad altri modelli di didattica innovativa. 

 

Destinatari: giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni 

 

Caratteristiche 

I progetti presentati dovranno avere come elemento caratterizzante almeno due dei seguenti elementi: 

 

● la co-progettazione delle attività con i destinatari 

● la gestione diretta di spazi e servizi da parte dei destinatari 

● l’acquisizione di competenze attraverso modelli di apprendimento dal basso orientati alla peer 

education,  

● l’acquisizione di competenze di cittadinanza attiva orientate alla mobilitazione e attivazione 

delle proprie comunità di riferimento   

 

 

 


