
  

OUTDOORS: lo spazio che mi 
rappresenta 

 

Newsletter quindicinale a cura di CEMEA del Mezzogiorno onlus 

 

BENVENUT@! Questo è il primo numero 

della newsletter del progetto "OUTDOORS: lo spazio 
che mi rappresenta"! Così sarai sempre aggiornato 
su tutte le attività del progetto che si svolge nelle 8 
regioni coinvolte: Piemonte, Lomabrdia, Veneto, 

Toscana, Lazio, Puglia, Sardegna, Sicilia. Contenuti, 
video, foto e tutti i materiali prodotti dai giovani 
coinvolti nel progetto sostenuto dal programma 
europeo Gioventù in Azione. 

  

 

  

 

CHE COS’È Si tratta della seconda fase di 

un’azione nazionale di dialogo strutturato con i 
giovani sugli spazi dedicati all’aggregazione, 
espressione, creatività e intraprendenza dei giovani. 
La prima tappa di questo percorso progettuale, dal 
titolo “Ma che spazio mi rappresenta?”, incentrata 
sugli spazi indoor, ovvero dedicati ai Centri Giovanili, è stata coordinata da ARCI 

Catania ed ha avuto il suo seminario di confronto e scambio nazionale a Catania 
nel 2013  

  

 

  

 

COSA 32 giovani provenienti da 8 diverse 

regioni italiane, grazie al sostegno e alla guida 
degli educatori che li accompagneranno, 

saranno coinvolti in un percorso di dialogo con 
i responsabili delle politiche giovanili dei loro 

territori, avviando un confronto sulla tematica degli spazi nella città per i 
giovani, ma anche sulle politiche urbanistiche e di decoro urbano. 

Il percorso si concluderà a Roma con un Seminario Nazionale tra giovani, 
educatori e politici, dal 30 marzo al 3 aprile 2015. 

  

 

  

 

COME I gruppi di giovani saranno impegnati nei territori 

di Verbania, Monza, Vicenza, Vinci (FI), Roma, Bari, 

Cagliari, Catania, in una mappatura video dei diversi 
spazi esterni di espressione creativa e protagonismo 
giovanile presenti nelle varie realtà. Sarà proprio questo 

lavoro preliminare che fungerà da materiale di confronto 
con i responsabili delle politiche giovanili che ogni gruppo locale coinvolgerà nel 
progetto. In questo modo tutto il percorso si conformerà come un’azione di 
dialogo strutturato tra i giovani e i responsabili delle politiche giovanili, 
passando da un livello locale a un livello nazionale. 

  

 

  

 

IL PARTENARIATO Tutto il partenariato è composto da organizzazioni che 
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hanno una forte tradizione e impegno sulle politiche di partecipazione e 

attivazione dei giovani attraverso i loro servizi informativi, orientativi, educativi 

e formativi, fornendo uno spaccato di diversità territoriali ben rappresentativo 
del nostro paese e quindi portatore di una riflessione nazionale sull'argomento.  

Spazio Giovani è da 15 anni attiva a Monza 

(Lombardia), realizza progetti di sviluppo delle comunità 
locali, individuando nei giovani la risorsa dei territori per 
trasformarsi, aprirsi a nuove progettualità, coinvolgere le 
energie e le risorse (comprese le altre componenti della 

società) per ricostruire il tessuto sociale. Negli ultimi 3 anni sta sperimentando 
attività di mediazione tra gruppi giovanili e amministrazioni per il riuso e la 
riprogettazione condivisa di spazi pubblici o simili lasciati in stato di abbandono: 

ex-stazioni ferroviarie, ex-circoli, centri di quartiere. 

  

 

  

Contorno Viola è 

un'associazione che nasce nel 1992 
per volontà di alcuni operatori 

sanitari e di strada per la riduzione 
dei rischi e la prevenzione dell’AIDS. 
E' attiva sul territorio di Verbania 
(Piemonte) e dal 1997, su convenzione con l’Asl VCO, promuove percorsi di 
prevenzione con adolescenti attraverso la metodologia della peer&media 
education. In particolare, si occupa di: Formazione di adolescenti, insegnanti e 
operatori sulle tematiche adolescenziali attraverso la peer education; gestione di 

spazi giovanili, formulazione di azioni a promozione delle politiche giovanili e 
della cittadinanza attiva. 
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