
 
                                                                                                          

 

 “AZIONE PROVINCE GIOVANI” 2010 

 

Sintesi  Progetto  
 

 

 

Titolo Progetto: GIOVANI DI MARCA 

 

________________________________________________________________________________ 
Ente Capofila: PROVINCIA DI FERMO 

 

Partner: 
Ambito Territoriale XIX   

Ambito Territoriale XX 

Ambito Territoriale XXIV   

 

Associati (in aggiornamento) 
1. Medi@ Comunicazioni  

2. Associazione Cuochi Provincia di Fermo  

3. Centro di Solidarietà 

4. Club amici del banco Alimentare 

 

Sponsor contattati 
COBIT s.r.l.   

ASITE surl 

STECA s.p.a.  Euro 2.000 

ECO ELPIDIENSE s.r.l. 

________________________________________________________________________________ 

 

Tematiche del progetto:  
1. Sostenibilità ambientale; 

2. Occupabilità come “Formazione Continua”; 

 

 

 

Obiettivi: 

Sostenibilità ambientale: 

⇒ Sviluppare un senso di appartenenza al proprio territorio della Provincia di Fermo che 

permetta di considerare la propria persona “insieme” agli altri nel rispetto e nella 

preservazione del bene comune.  

⇒ Conoscere e sperimentare comportamenti eco-sostenibili utilizzando anche linguaggi 

afferenti  alla sfera della creatività. 

 

Occupabilità come formazione continua: 

⇒ Promuovere la formazione permanente degli operatori dei Cag, degli Informagiovani e dei 

membri delle associazioni giovanili della Provincia che abbiano un diploma o laurea 

umanistica, dando loro l’opportunità di acquisire conoscenze e competenze specifiche nel 

settore della sostenibilità ambientale. 

  PROVINCIA DI FERMO 
  

Assessorato: 

Politiche Sociali-giovanili-per la 
famiglia, per la pace,cooperazione 
allo sviluppo, pari opportunità- 
sport. 



⇒ Fornire strumenti per costruire progetti di laboratorio vista l’estrema difficoltà nella 

progettazione dei Cag territoriali. 

⇒ Promuovere e sostenere la capacità progettuale e creativa dei giovani in quanto motore 

originario dell’innovazione facendo loro sperimentare il senso di un efficace coinvolgimento 

nei processi decisionali relativi al proprio territorio di appartenenza. 

 

Target specifico: 

⇒ Operatori dei CAG, degli Informagiovani e membri delle associazioni giovanili della 

Provincia che abbiano un diploma o laurea umanistica.  

⇒ Giovani dai 20 ai 30 anni con importanti interessi relativi a tematiche/problematiche 

ambientali. 

⇒ Giovani dai 20 ai 30 anni che frequentano o che hanno ultimato corsi di laurea afferenti 

all’area scientifica (architettura, ingegneria, scienze della pianificazione territoriale, 

urbanistica, paesaggistica ambientale, scienze e tecnologie per l’Ambiente e la Natura …). 

 

Target allargato: 

⇒ Classe politica del territorio fermano. 

⇒ Intera cittadinanza del territorio fermano. 

 

 

 

 

 

Il progetto si compone complessivamente di 3 Azioni:  

 

Azione 1. Percorso formativo-laboratoriale 

Azione 2 Concorso di idee “Attiva/Azioni” 

Azione 3. Creazione di 4 Eventi finali 

 

 

 

Azione 1. Percorso formativo-laboratoriale 

 
Esso si compone dei seguenti step: 

 
Step 1 Attivazione corso di formazione rivolto agli operatori dei CAG, degli Informagiovani e ai 

membri delle associazioni giovanili della Provincia che abbiano un diploma o laurea 

umanistica.  

Il corso di 64 ore, in linea con l’obiettivo dell’occupabilità come formazione continua, intende 

formare un numero massimo di 20 allievi tra operatori CAG e Informagiovani e i membri delle 

associazioni giovanili della Provincia che abbiano un diploma o laurea umanistica.  

Il corso avrà la finalità di far acquisire conoscenze e competenze specifiche principalmente nei 

seguenti tre ambiti: 

- sostenibilità ambientale legata strettamente alle caratteristiche del territorio e alle sue 

problematiche ambientali; 

-  metodologia di progettazione e gestione di un laboratorio didattico a partire dalla conoscenza del 

territorio e dalle esigenze,  interessi e risorse del target di riferimento.  

- esperienze di eco-laboratori utilizzando linguaggi afferenti anche sfera della creatività. 

Al termine del corso verranno costituite èquipe di operatori che gestiranno Eco-laboratori 

equamente distribuiti sul territorio fermano.  



 

Step 2 Attivazione di Eco-laboratori equamente distribuiti sul tutto il territorio fermano rivolti a 

giovani dai 20 ai 30 anni. 

Sul territorio provinciale si attiveranno 6 laboratori ognuno di n. 15 incontri di 3 ore ciascuno, 

gestiti da èquipe di massimo 4 operatori. L’èquipe, inoltre, avrà la possibilità di richiedere durante il 

percorso laboratoriale la consulenza dei loro formatori.  

I laboratori saranno caratterizzati da tre momenti fondamentali:   

a. conoscenza del territorio e delle sue problematiche ambientali; 

b. conoscenza delle tematiche di sostenibilità ambientale più strettamente legate alle caratteristiche 

e alle problematiche del territorio; 

c. progettazione e realizzazione di un laboratorio esperienziale a partire da obiettivi condivisi dai 

giovani partecipati.  

In particolare le attività di laboratorio avranno lo scopo di realizzazione un “prodotto finale” che, 

attraverso l’utilizzo di tecniche di informazione-promozione, linguaggi creativi, nuove tecnologie 

della comunicazione tratti la tematica della sostenibilità ambientale. 

Tali prodotti verranno poi presentati in ognuno dei tre momenti finali dell’intero progetto e premiati 

durante la giornata conclusiva.   

 

 

Azione 2 Concorso di idee “Attiva/Azioni” 
 

La finalità del concorso è di promuovere e sostenere la capacità progettuale e creativa dei giovani in 

quanto motore originario dell’innovazione facendo loro sperimentare il senso di un efficace 

coinvolgimento nei processi decisionali relativi al proprio territorio di appartenenza. 

Nello specifico, “Attiva/Azioni” si rivolge ai giovani del territorio provinciale che frequentano o 

che hanno ultimato corsi di laurea afferenti all’area scientifica (architettura, ingegneria, scienze 

della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica ambientale, scienze e tecnologie per 

l’Ambiente e la Natura etc) di età compresa tra i 20 e i 30 anni, sia come partecipanti singoli che 

capofila di gruppi multidisciplinari stimolandoli a partecipare al concorso di idee per dare spazio e 

impulso a progetti che si distinguano per la qualità generale della proposta e siano in linea con gli 

indirizzi dettati dalla Regione Marche attraverso la STRAS - Strategia regionale di azione 

ambientale per la sostenibilità 2006-2010. 

Esso si compone dei seguenti step: 

 

Step 1: Pubblicazione di un bando che andrà a riconoscere, premiandole quelle che risulteranno le 

migliori idee progettuali riguardanti le seguenti aree tematiche: 

a) sviluppo sostenibile; 

b) gestione di servizi urbani e territoriali per la qualità della vita;  

c) accessibilità e mobilità alternativa. 

Step 2: Azione di promozione del concorso di idee “Attiva-Azioni”, prevedendo il lancio di una 

campagna web e la diffusione di materiale informativo a stampa, presso Università, Ordine 

Professionali, Associazioni culturali studentesche, la creazione di un sito web dedicato al concorso 

di idee stesso.    

Step 3: Produzione di un catalogo presentato in quella stessa sede che riunirà le migliori idee 

progettuali, eccellenze locali, cui verrà dato ampio rilievo e grande diffusione.  



Step 4:  Premiazione conclusiva alla presenza di istituzioni e autorità che avrà luogo nelle giornate 

di eventi finali previste dal progetto generale. 

 

 

Azione 3.   Creazione di 4 eventi conclusivi 
 

La conclusione dell’intervento si articolerà principalmente in due step: 

 

Step 1 Organizzazione di tre momenti espositivi dei lavori realizzati negli eco-laboratori e delle 

idee progettuali del concorso “Attiva/Azioni”. Tale vetrina è stata pensata diventare parte integrante 

di 3 eventi già consolidati caratteristici del territorio fermano. 

Step 2 L’intero progetto si concluderà con una Giornata, rivolta all’intera cittadinanza e alla 

rappresentanza politica, dedicata alla rassegna e alla premiazione dei lavori laboratoriali realizzati 

dai ragazzi nell’arco di tutto il progetto e del concorso di idee. La giornata sarà organizzata in 

sessioni di lavoro gestite dai giovani del progetto e dai docenti del corso di formazione che insieme 

le progetteranno. 

L’evento ospiterà stand e testimonials privilegiati di aziende e istituzioni, eccellenze nel settore 

dell’eco-sostenibile. 

Parte integrante della giornata sarà il Consiglio Provinciale durante il quale i ragazzi racconteranno 

tutto l’iter del progetto, presenteranno i loro lavori e forniranno stimoli alla rappresentanza politica 

dell’intero territorio per porre le basi di una Provincia eco-sostenibile.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


