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Edizone 2014 

Accordo “Giovani protagonisti e consapevoli”. 

Macro –obiettivi del progetto: 

-  Sensibilizzare i giovani attraverso esperienze partecipative all’adozione di stili di vita 

adeguati e a comportamenti consapevoli 

- Promuovere un modus operandi di rete che sia patrimonio dei territori oltre la realizzazione 

del progetto. 

 

Obiettivi: 

    - realizzare campagne di comunicazione sociale (informazione e di sensibilizzazione) ideate dai 

giovani sulle tre aree tematiche scelte: 

    - promuovere e sostenere l’integrazione dei Centri di Aggregazione Giovanile nelle reti 

territoriali. 

Con il patrocino di MIUR Regionale. 

 

Le  3  aree tematiche 

1. il gioco e il danaro (gioco d’azzardo) 

2.  il gioco e lo sport (rapporto tra sport e doping) 

3.  il gioco e l’identità (rapporto tra identità personale e identità virtuale) 

 

Le tre modalità di comunicazione 

1. Grafica (poster) 

2. Fumetto (striscia di max 6 vignette) 

3. Video (spot, micro-doc, micro-fiction, interviste) 

 

 



 

 

Le 6 fasi del progetto: 

1. Coordinamento con referenti territoriali alle politiche giovanili e individuazione delle sedi 

dei seminari creativi del progetto (azioni informative, seminari di realizzazione opere); 

2. Interventi formativi con esperti della tematica prescelta rivolti a: studenti delle scuole sedi 

dei seminari creativi, peer leader, gruppi di studenti individuati per motivazione creativa 

e/o di rappresentanza scolastica, studenti universitari; 

3. Seminari di produzione delle opere di comunicazione; 

4. Concorso sul Portale “Giovaniliguria.it”; 

5. Manifestazioni territoriali di premiazione e lancio della campagna informativa; 

6. Realizzazione della campagne di informazione e sensibilizzazione (grafica, fumetto, video). 

 

Cronoprogramma progettuale (anno 2014/15): 

 fase 1- Aprile e Maggio, Giugno 2014; 

 fase 2 e 3 - Settembre, Ottobre, Novembre, Dicembre 2014, Gennaio 2015; 

 fase 4 – Gennaio e Febbraio 2015; 

 fase 5 e  fase 6 – Marzo, Aprile, Maggio 2015. 

 

 Azioni informative tematiche 

• Organizzazione di incontri tematici con esperti, individuati da Regione Liguria; 

• Durata degli incontri: 3 h l’uno; 

• Numero massimo di incontri possibili: 7 (uno per zona Imperia, Savona, Tigullio, Spezia, 3 

per zona Genova); 

• Video registrazione degli interventi tematici degli esperti e messa in rete sul portale 

www.giovaniliguria.it, 

 

Seminari di produzione delle opere creative di comunicazione 

• Organizzazione nel territorio regionale di 10 seminari creativi tematici della durata di una 

giornata; 

• Individuazione coordinata con i referenti territoriali delle sedi dei seminari; 

• Individuazione dei 50 giovani (1/3 per ogni gruppo creativo) partecipanti ad ogni singolo 

seminario (in totale 500 giovani): studenti ad indirizzo artistico, peer leaders, frequentanti 

CAG con esperienze di creatività, ecc; 

• Individuazione degli esperti di riferimento conduttori dei seminari; 

 



 

 

• Individuazione degli esperti a disposizione (in contemporanea allo svolgimento dello stage) 

per consulenze creative per singoli o gruppi che sviluppano la realizzazione di opere fuori 

dal seminario; 

 

  Concorso sul Portale “Giovaniliguria.it” 

• Definizione di un’area dedicata nel Portale divisa in due parti: i contenuti (documenti, 

registrazioni interventi esperti) ed il concorso; 

• Possibilità di inviare prodotti da parte di qualsiasi giovane residente in Regione, anche 

gruppi ; 

• Selezione di ammissione al concorso; 

• Possibilità di votare via internet i prodotti in visione; 

• Votazione di una apposita commissione; 

• Pubblicazione dei risultati; 

• Voucher in premio ai vincitori. 

 

       4.    Manifestazioni territoriali 

• Organizzazione di 5 manifestazioni territoriali (zona Imperia, Savona, Tigullio, La Spezia, 

Genova) di premiazione e lancio della campagna di informazione e sensibilizzazione; 

• Organizzazione svolta in collaborazione con i centri giovani  

 

      5. Le campagne di informazione e sensibilizzazione (grafica, fumetto, video) 

• Diffusione dei prodotti premiati attraverso gli specifici canali precedentemente individuati: 

              - internet 

              - cinema 

              - cartaceo 

 

   Toirano,  08 – 10 – 2014 

                                                                                                                                  Il coordinatore 

                                                                                                                             Dott. Marino Lagorio 


