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Mappe – Giovani protagonisti disegnano il territorio futuro

Settore di intervento
Giovani, scuole, università

Obiettivi
Il progetto Mappe, cofnanziato da Anci, si propone di coinvolgere gruppi di giovani inattivi in un percorso 
di orientamento al lavoro e per lo sviluppo di attività di coprogettazione di imprese giovanili e spazi collabo-
rativi da collocare in luoghi da recuperare della città. Il progetto prevede una collaborazione con il Comune 
di Silvi Marina per la realizzazione di due percorsi analoghi e la costruzione di un modello di intervento.
I ragazzi coinvolti nei due territori avranno l'occasione di: approfondire le caratteristiche del mercato del la-
voro locale ed entrare in contatto con realtà lavorative a carattere sociale:; sviluppare competenze di impren-
ditività, programmazione, autonomia e creatività, partecipando all'ideazione e progettazione di un laborato-
rio da avviare in uno spazio recuperato della città: acquisire competenze e capacità tecniche in un ambito 
specifco di attività; sviluppare senso di identità e appartenenza e conoscenza del territorio grazie all'aiuto di 
esperti.

Metodologia adottata
1) Costruzione della rete: due reti locali nei due territori, comprendenti enti locali, terzo settore e associ-
azioni giovanili;
2) Coinvolgimento dei giovani target: campagna di coinvolgimento dei giovani NEET attraverso social net-
work e contatti diretti; reclutamento di due peer educator in ogni sede tramite tirocini formativi extracurrico-
lari
3) Costruzione del percorso formativo sulla base dei moduli: costruzione del gruppo; sistema lavoro e 
garanzia giovani; creazioine e gestione di impresa; incontri con giovani professionisti e cooperative del terri-
torio; beni comuni e amministrazione condivisa;
4) Sviluppo di idee di impresa: mappatura del territorio e rigenerazione urbana; laboratorio di coproget-
tazione affancato da esperti esterni e giovani architetti de territorio.

Soggetti coinvolti nella realizzazione
Associazioni (culturali, di volontariato, sportive...)



Risultati e criticità

Risultati
Il progetto è ancora in corso e si concluderà a fne settembre 2021
I risultati che ci aspetta di conseguire riguardano: 1) la rimotivazione al lavoro dei giovani partecipanti; 2) la 
produzione di una mappatura ragionata degli spazi da recuperare della città, prodotta in modo partecipato 
da tecnici insieme ai giovani partecipanti; 3) la costruzione di un modello di impresa giovanile, condiviso tra
il gruppo dei giovani e le cooperative della rete

Per quanto riguarda le criticità: in partenza si era ipotizzato che il gruppo si rivolgesse ad un ambito di lavoro
artigiano mentre i giovani partecipanti hanno segnalato interessi legati a temi di servizio alla persona, di ani-
mazione rivolta ai giovani e alle famiglie, di promozione della vivibilità dei quartieri, temi meno spendibili 
dal punto di vista commerciale ma che rappresentano in qualche modo l’espressione della “visione di città” 
di cui questi giovani sono portatori.

Diffcoltà incontrate e soluzioni adottate
La principale diffcoltà incontrata è legata alle fasi della pandemia. Il percorso era stato progettato per essere 
realizzato in presenza, ma è stato trasferito completamente online, Il ruolo del tutor didattico e dei peer edu-
cator è stato corrispondentemente ripensato con l’utilizzo dei vari strumenti di comunicazione via social (so-
prattutto whatsapp) che hanno dato esiti più che soddisfacenti, garantendo un’ottima coesione del gruppo. I 
peer hanno favorito momenti di incontro a piccolissimo gruppo, in presenza e con tutte le precauzioni anti-
contagio, per le esperienze di sopralluogo suli spazi e di coprogettazione, producendo di fatto una modalità 
“blended” che ha favorito la partecipazione.

Costi e fnanziamenti

Il costo totale del progetto sui due comuni di Piacenza e Silvi Marina ammonta a 279.000 euro di cui circa il 
55 % per il territorio abruzzese. Il contributo di Anci ammonta a € 220.000 e il cofnanziamento degli enti 
locali a 59.000 (spese di personale e spese generali)
Il costo per attrezzature ammonta a circa € 50.000

Tempi
Data di inizio progettazione

01/08/21

Data di eventuale conclusione
30/09/21

Documentazione

“Esportabilità” in altri Enti



Riferimenti
Referente politico

Nome e cognome Federica Sgorbati

Ruolo Assessore ai Servizi sociali, Infanzia, Pari opportunità

E-mail segreteria.sgorbati@comune.piacenza.it

Telefono 523492720

Referente amministrativo
Nome e cognome Carolina Cuzzoni

Ruolo Dirigente Servizi Sociali

E-mail segreteria.cuzzoni@comune.piacenza.it

Telefono 523492720
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