1.TITOLO DEL PROGETTO
“Un Palco Comune – Atto primo.
Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico”
2. AREA DI INTERVENTO
Il Comune di Lodi, nell’aderire al bando “La Lombardia è dei Giovani” si è orientato verso la costruzione di azioni che
riguardano la progettazione di percorsi di cittadinanza attiva, valorizzando il protagonismo civico dei giovani.
L’obiettivo è quello di co-progettare percorsi che rendano “parlabili” e comunicabili le istanze dei giovani ma anche la
rappresentazione che i giovani stessi hanno della realtà locale, dei luoghi che vivono, delle scelte messe in campo, delle
possibili proposte che li vedano partecipi e responsabili dei processi decisionali delle amministrazioni locali.
Il progetto dal titolo “Un Palco Comune – Atto primo. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico” assume la
molteplicità e la complessità che comporta, nel contesto attuale, affrontare il tema della partecipazione dei giovani alla vita
pubblica. L’area progettuale di riferimento è quella della partecipazione ed impegno civico, scegliendo così di convogliare
le energie nella progettazione di percorsi che favoriscano l’espressività e la rappresentazione, quali appunto il teatro, come
modalità e strumento per costruire un “palco comune”, un terreno di confronto, di dialogo con e per i giovani che
rappresentano un “universo” per molti versi difficilmente intercettabile dagli adulti in generale e da chi si occupa di
amministrare le realtà territoriali.
I cambiamenti culturali, sociali, tecnologici, economici che fanno da sfondo al contesto attuale, come la letteratura ha
ampiamento messo in luce, non consentono infatti letture semplificate e lineari della realtà giovanile, di quel target cioè di
popolazione che “La Lombardia è dei giovani” individua nella fascia d’età 15 – 34 anni. Ciò che pare caratterizzare questa
ampia e variegata popolazione è, piuttosto, una molteplicità di aspetti e di spinte contraddittorie che hanno – direttamente o
indirettamente – delle rilevanti ricadute anche sul piano della partecipazione ed impegno civico.
La cittadinanza attiva e l’impegno civico sono tematiche che si collocano in uno scenario articolato e molteplice in cui
trovano gioco e si alimentano polarità diverse, in un universo plurimo e composito, costantemente in movimento e
mutamento, come quello delle nuove generazioni. La forte centratura sul presente (rafforzata anche da una tecnologia
comunicativa pervasiva, disponibile, immediata e veloce) fa da contraltare a visioni del futuro incerte, idealizzate o
rinunciatarie; la mobilità planetaria (virtuale o reale che sia) trasmette enormi potenzialità e possibilità ma, nel contempo,
può paradossalmente appiattire curiosità e desiderio di esplorare in prima persona; le relazioni virtuali e la comunicazione
mediata tecnologicamente consentono scambi con chiunque ed ovunque su ogni aspetto della vita modificando radicalmente
le relazioni umane, amicali, affettive, professionali e i contesti pubblici e privati di appartenenza; il mercato del lavoro con
l’ampliamento delle competenze richieste e la modifica sostanziale delle tradizionali forme lavorative ha aperto orizzonti e
possibilità inedite mettendo in luce, in contemporanea, contraddizioni e limiti; l’ampia offerta di percorsi formativi e di
studio necessita sempre più di “bussole” per scelte consapevoli. Su questo sfondo, descritto sinteticamente, si colloca il
tema della partecipazione e impegno civico che, connotato ed esplicito in periodi precedenti, si declina oggi attraverso
esperienze e modalità diversificate, più micro che macro, spesso di difficile visibilità e comprensione per chi, a diverso
titolo, si occupa delle nuove generazioni: dai genitori, agli insegnanti, dai professionisti agli amministratori locali.
Le finalità del bando “La Lombardia è dei Giovani” per promuovere la partecipazione inclusiva dei giovani alla vita sociale
e politica dei territori di riferimento per poter incidere sulle scelte politiche degli amministratori locali per la popolazione
giovanile di riferimento, sono condivise dall’Amministrazione di Lodi che ne ritrova la coerenza con quanto messo in
campo negli anni dalle Politiche Giovanili del Comune con interventi diretti e in rete con altri soggetti ed istituzioni del
territorio cittadino e dell’intero bacino provinciale.
Un “Palco comune” vuole quindi essere “un atto primo”, di una progettualità che vede in prima battuta i giovani
protagonisti nella co-costruzione di una rappresentazione teatrale non fine a se stessa ma focalizzata all’apertura di un
dialogo e confronto con amministratori e realtà territoriali.
Il progetto inoltre intende calarsi nelle forme comunicative maggiormente diffuse, i social e la comunicazione digitale per
utilizzarne la valenza comunicativa specifica, spesso velocemente etichettata, che i giovani utilizzano per comunicare.
Pertanto si ritiene opportuno costruire azioni che tengano conto dei cambiamenti sociali, economici, culturali più generali e
delle modifiche radicali che l’introduzione delle tecnologie digitali ha comportato nella comunicazione privata e pubblica.
La costruzione di relazioni, di confronto, di scambio di rappresentazioni della medesima realtà ma da molteplici punti di
vista al fine di coltivare e sviluppare l’appartenenza ad una comunità riconoscendo il proprio ruolo sociale, diviene quindi il
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fine ultimo del progetto che l’Amministrazione di Lodi vuole condividere con una rete di partner altrettanto attenti e
promotori a loro volta di attenzione e iniziativa per i giovani.
3. ANALISI DEL CONTESTO – OBIETTIVI
3.1 Descrizione generale del contesto e del problema che si intende affrontare
a) Descrivere il contesto/territorio di svolgimento del progetto e indicare elementi socio-economici o geografici
caratterizzanti e significativi
Il percorso di cittadinanza attiva e partecipazione civica delineato nel progetto si inserisce nel più ampio contesto del
territorio provinciale di Lodi dove la stessa problematica si è declinata ed è stata affrontata attraverso analisi, strumenti ed
azioni diversificate con particolare attenzione alle specificità delle varie realtà locali.
Il territorio della Provincia di Lodi occupa nella Pianura Padana un’area di 782 Kmq, confinante a nord con la provincia di
Milano, a est con quella Cremona, a ovest con il pavese e a sud con il piacentino. Il fiume Adda attraversa l'intero territorio
ed affluisce nel Po a Castelnuovo Bocca d'Adda. Questi due fiumi fungono da confini naturali per delimitare l’area
provinciale. Il territorio è in pianura per tutta la sua estensione e presenta solo alcune zone di lieve pendenza collinare ad
ovest, dove scorre un terzo e minore fiume, il Lambro. Nel 1983 la Regione Lombardia ha istituito il Parco Adda Sud con
il compito di tutelare il percorso del fiume nell'intero territorio. L'area, che ha una superficie di 230 kmq è coltivata quasi
per intero ma in prossimità del fiume, conserva ampie zone boschive e paludose.
Compresa nei Comuni di Codogno, Fombio e Somaglia si estende la riserva naturale delle Monticchie, un’oasi curata dal
WWF: tra canneti e boscaglia, l'ambiente viene mantenuto e ricreato continuamente grazie alla ricchezza di acque sorgive.
Nel Comune di Zelo Buon Persico, in località Villa Pompeiana, si trova il Parco Ittico Paradiso, un ambiente ricco di
stagni, canali, boschetti e radure dove è possibile osservare tutti i pesci che vivono nell'Adda e numerosi altri animali. Nel
comune di Camairago, con ingresso da Pizzighettone, su un'area di 300 ettari, si estende la Tenuta del Boscone, rilevante
meta naturalistica ed opportunità di apprendimento per visite didattiche, svago e tempo libero per famiglie, individui e
gruppi. Il Centro Ricreativo Belgiardino, nel comune di Lodi, è l'unico parco comunale sulle rive del fiume Adda: è
costituito da una zona verde circondata da un grande bosco, in parte destinato ad orto botanico.
Per la particolare morfologia che caratterizza la zona (il territorio è in pianura per tutta la sua estensione) , lo sviluppo
economico si orienta verso la filiera agro-alimentare, in particolare in direzione della trasformazione, lavorazione e vendita
dei prodotti di origine agricola. Si tratta di un’agricoltura tecnologicamente tra le più avanzate in Europa, in cui le imprese
hanno profili dimensionali e standard qualitativi elevati che le rendono altamente competitive nell’economia globale.
Per qualificare questo carattere, istituzioni e privati hanno operato scelte strategiche importanti ed investimenti di lungo
periodo, sviluppando tra l’altro, un complesso scientifico tecnologico ed industriale in grado di integrare attività didattiche,
ricerca e trasferimento tecnologico in campo genetico, oltre ad attrarre nuove attività imprenditoriali nel settore. In questa
direzione si colloca il complesso iter di progettazione e concretizzazione del trasferimento della Facoltà di Medicina
Veterinaria dall’Università Statale di Milano alla cittadella universitaria di Lodi, completato nell’anno accademico 20182019. L’area universitaria comprende le strutture didattiche per gli studenti, i laboratori, le cliniche per gli animali e centri
di ricerca nel settore zootecnico, l'Ospedale Veterinario Universitario e il Centro Zootecnico Didattico Sperimentale, di
impatto assai considerevole per il territorio. Le nuove strutture della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università degli
Studi di Milano presso il Polo di Lodi, rientrano in un ampio progetto di Polo didattico-scientifico nato da un accordo
ultradecennale e consolidato nel tempo fra la Regione Lombardia, la Provincia e il Comune di Lodi, la Camera di
Commercio di Lodi, l'Università degli Studi di Milano e l'Istituto per il Diritto allo Studio Universitario (ISU).Le strutture
del Polo di Lodi sono state progettate per sviluppare una moderna attività didattica in grado di fornire agli studenti
un'adeguata preparazione pratica nell'ambito veterinario, attraverso il contatto diretto con la realtà sanitaria ospedaliera e
con quella zootecnica.
La Facoltà di Medicina Veterinaria si candida così a diventare attore fondamentale per lo sviluppo territoriale nel settore
della sanità e dell'allevamento degli animali, della produzione, della trasformazione e del controllo dei prodotti alimentari di
origine animale nonché delle biotecnologie veterinarie. La progettazione e la realizzazione del Polo Universitaria hanno
comportato l’intervento strategico, di pianificazione ed investimento di più enti con interventi trasversali per coordinare gli
interventi sul piano della mobilità (linee di trasporto locale dedicate), dei servizi con la realizzazione di un convitto,
raccordo con la città con la realizzazione di una pista ciclopedonale, l’offerta sul territorio di alloggi universitari. Gli
studenti iscritti, provenienti da tutto il territorio nazionale, nel corrente anno accademico sono 1495.
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A fianco della Facoltà di Veterinaria sorge un Polo di Eccellenza per le Biotecnologie Agro-Alimentari, promosso dalla
Regione Lombardia con il sostegno degli Enti Territoriali. Tra le strutture che compongono il cluster, il Parco Tecnologico
Padano (PTP) è un innovativo centro che unisce la ricerca scientifica nel campo della genomica e le sue applicazioni in
ambito di creazione d’impresa. Periodicamente sia l’Università che il PTP sono sedi di convegni nazionali ed internazionali,
seminari
e
corsi
di
aggiornamento.
A questa formazione universitaria, che attrae giovani da tutto il territorio nazionale si affianca anche l’offerta formativa
dell’università degli Studi di S. Marino con l'istituzione del Polo Formativo Universitario Lodigiano che, in modalità
prevalentemente telematica, propone un’ampia gamma di percorsi universitari: Comunicazione e Digital Media, Costruzioni
e gestione del territorio, Ingegneria gestionale, Ingegneria Civile e Ambientale, Master in Medicina perioperatoria
geriatrica, Master in criminologia e psichiatria forense, Corso di alta formazione in Riqualificazione e consolidamento delle
costruzioni esistenti e dei beni storici, monumentali e di pregio architettonico, Tecnico forense, Master in Criminologia e
Psichiatria Forense.
Per quanto riguarda il profilo socio-economico, il Lodigiano è caratterizzato da notevoli differenze di stili di vita tra la zona
a nord, che gravita maggiormente attorno a Milano, e la zona a sud, ancora immersa nei ritmi meno frenetici della
campagna.
Nel tessuto economico si registra inoltre una forte presenza di imprese artigianali ed industriali e numerose attività del
settore terziario avanzato (soprattutto assicurazioni e banche). Infatti accanto al tessuto di natura agricola, nel territorio sono
presenti alcune realtà di portata internazionale, oltre a noti poli di servizi bancari (BPM, ex Banca Popolare di Lodi). In
particolare sono da evidenziare alcune attività imprenditoriali sorte localmente e poi sviluppate sul mercato nazionale ed
internazionale. Tra queste l’Erbolario azienda fondata a Lodi nel 1978 come piccola erboristeria che oggi offre una vasta
gamma di prodotti naturali per la cura e il benessere del corpo con quasi duecento dipendenti e una distribuzione capillare in
oltre 5000 negozi (profumerie, farmacie, parafarmacie e nei suoi monomarca in franchising).
Su un altro versante, spicca l’azienda informatica Zucchetti, quotata in Borsa, oggi leader in Italia e competitiva sul piano
internazionale per la fornitura di software, hardware e servizi. Nel tempo l’azienda, che conta complessivamente oltre 5000
dipendenti, ha assorbito una percentuale elevata di lavoratori specializzati del lodigiano, investendo in modo particolare
nella ricerca di profili professionali di giovani motivati a sviluppi di carriera.
La provincia di Lodi si caratterizza anche per una diffusa mobilità pendolare soprattutto per lavoro e studio. L’area è
attraversata dalla linea Ferroviaria Milano-Piacenza e Milano–Mantova; Lodi è diventata anche stazione di transito per i
treni dell’Alta Velocità. Il sistema della mobilità è complesso e ramificato sia per la ferrovia che per il trasporto su gomma.
Se il pendolarismo per lavoro è ancora ampiamente dirottato verso il capoluogo lombardo e zone limitrofe, per quanto il
pendolarismo scolastico la città di Lodi costituisce un polo attrattore della mobilità scolastica sia a livello comunale che
interprovinciale. Sono infatti presenti a Lodi 50 istituti scolastici – dalle scuole materne agli Istituti di istruzione secondaria
di secondo grado - di cui 30 statali e 20 non statali; nell’intero territorio provinciale le scuole pubbliche e private di ogni
ordine e grado sono complessivamente 241. Tra gli studenti fuori sede la maggior parte frequenta gli istituti superiori con
una quota complessiva intorno all’85%. A ciò si aggiunge l’afflusso degli studenti universitari, docenti e ricercatori che
durante la settimana si recano al Polo Universitario.
Nel 1992 è stata ufficialmente istituita la Provincia di Lodi, di cui fanno parte oggi 60 comuni. Dei 60 comuni i più estesi
territorialmente e con maggior numero di residenti sono: Lodi (ab. 45.872), Codogno (ab. 15.991), Casalpusterlengo
(ab.15.293), Sant’Angelo (ab. 13.245); Lodi Vecchio (ab. 7.609), Zelo Buon Persico (ab. 7.446), Mulazzano (ab. 5.798),
Castiglione d’Adda (ab. 4.646), Massalengo (ab. 4.550).Gli abitanti sono attualmente circa 230.198 (01/01/2019 ISTAT),
per una densità di circa 292.7 ab./Kmq (dati ISTAT).
La città di Lodi, capoluogo, ha una superficie di 41 Km2, gli abitanti sono 45.765 (dato al 31.12.2018 - Fonte: Ufficio
Anagrafe del Comune di Lodi) di cui maschi 21964, femmine 23801; under 18: n. 6.955, over 65: n.10.170; la densità è di
1.165 ab/Km2.
Nel territorio provinciale i giovani di età 15/34 sono 50.238 e rappresentano il 21% della popolazione complessiva.
La distribuzione della popolazione dell'intera provincia per età, sesso e stato civile è illustrata dal grafico seguente.
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Per quanto riguarda la distribuzione della popolazione in provincia di Lodi il grafico successivo riporta la potenziale utenza
per l'anno scolastico 2019/2020 per le scuole in provincia di Lodi, evidenziando con colori diversi i differenti cicli
scolastici (asilo nido, scuola dell'infanzia scuola primaria, scuola secondaria di I e II grado). (Elaborazioni su dati ISTAT al
1°gennaio 2019)

Il grafico seguente mostra invece la distribuzione della popolazione per età scolastica 2019 nella provincia di Lodi
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Età

Maschi Femmine

Totale

0

944

871

1.815

1

998

917

1.915

2

993

1.006

1.999

3

991

1.002

1.993

4

1.077

1.029

2.106

5

1.047

992

2.039

6

1.105

1.034

2.139

7

1.155

1.037

2.192

8

1.141

1.095

2.236

9

1.273

1.141

2.414

10

1.179

1.079

2.258

11

1.189

1.072

2.261

12

1.158

1.088

2.246

13

1.165

1.088

2.253

14

1.126

1.126

2.252

15

1.100

1.066

2.166

16

1.007

1.048

2.055

17

1.122

1.020

2.142

18

1.095

1.047

2.142

La Provincia è dotata di tutti gli uffici statali, regionali e locali previsti dalla legge italiana nei territori provinciali,
ponendosi come realtà specifica all'interno di una delle zone economicamente più sviluppate del Paese.
Per quanto attiene i servizi per la popolazione scolastica (e non solo) si mette in evidenza il Sistema Bibliotecario
Lodigiano che, facente capo alla Biblioteca Comunale Laudense, è il riferimento dei servizi bibliotecari di 52 comuni
aderenti del territorio e per le biblioteche di alcuni istituti scolastici superiori del territorio e alcune biblioteche speciali che
detengono un patrimonio documentario particolarmente significativo. Obiettivo del Sistema è favorire lo sviluppo della rete
bibliotecaria e la condivisione delle risorse per garantire il diritto di tutti i cittadini ad accedere liberamente alla cultura, ai
documenti ed all’informazione.
Le biblioteche lodigiane possiedono, ad oggi, un patrimonio circa 500.000 documenti rintracciabili, in larghissima parte,
attraverso il catalogo unico informatico disponibile in linea. Presso i diversi servizi sono inoltre disponibili periodici,
repertori legislativi, materiali e accessi multimediali e materiale non a stampa.
La Provincia di Lodi è dotata inoltre di un prezioso patrimonio culturale: antiche ville di campagna, castelli, Chiese ed
abbazie monastiche di alto valore storico e religioso, sono mete costanti di visite sia per studio che per diffuso interesse
turistico. Sono da annoverare alcuni veri gioielli d'arte e di fede cristiana inseriti nell'anno 2000 all'interno dei percorsi del
Giubileo: il Tempio Civico dell'Incoronata di Lodi, capolavoro dell'arte rinascimentale; la Basilica dei XII Apostoli a Lodi
Vecchio, del IV secolo in stile romanico; infine, l'abbazia dei SS. Pietro e Paolo ad Abbadia Cerreto (secolo XII), costruita
dai monaci cistercensi su precedente fondazione. Altre strutture architettonicamente interessanti sono il Castello Bolognini
di Sant’Angelo Lodigiano, sorto nel XIII secolo, oggi adibito a museo; Villa Litta Carini del XVII secolo, situata ad Orio
Litta e Palazzo Calderari a Turano Lodigiano, la cui costruzione risale al 1600. Queste ultime due strutture oggi sono
utilizzate per ospitare eventi.
La città di Lodi ha fatto parte del circuito delle Città d'arte della Pianura Padana, fino al suo scioglimento nel 2018.
c) Esplicitare il problema che si intende affrontare, gli elementi di criticità del territorio ma anche i suoi punti di forza.
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Come evidenziato, sotto il profilo demografico il territorio si presenta estremamente disperso e frammentato, sia per la
presenza di una molteplicità di Amministrazioni di piccole dimensioni (42 Comuni con meno di 3000 abitanti e 25 sotto i
2000) che per la diffusione territoriale (la Provincia si estende, da nord a sud per oltre 50 km: per trasferirsi dal Comune più
a nord -Comazzo- e quello più a sud-est -Castelnuovo Bocca d'Adda- occorre percorrere più di 60 km in automobile). Sotto
il profilo socio-demografico, di conseguenza, tale configurazione non agevola la coesione e il raccordo tra risorse nè lo
spostamento dei soggetti. In particolare sono i giovani che tendono spesso a rimanere nel proprio territorio limitando le
possibilità di scambio e le opportunità di crescita e confronto. Ciò inoltre influisce sulle azioni ed attività messe in campo
dalle amministrazioni, enti e associazioni con una notevole dispersione di risorse (non solo economiche) diramate in molte
iniziative e per settori diversificati, creando una configurazione paradossale: ricchezza e ampiezza di risorse territoriali a
disposizione a fronte di uno scarso accesso e utilizzo.
Come già esplicitato il problema della cittadinanza attiva e del protagonismo civico si colloca in un contesto sociale più
generale alquanto complesso dove le tradizionali “chiavi di lettura” rispetto al mondo giovanile sono state messe
profondamente in discussione dalla profonda mutazione antropologica della società attraversata da una trasformazione
globale e trasversale in tutto il vivere sociale: dall’economia all’ambiente, dalla cultura al lavoro, dal linguaggio al rapporto
fra le generazioni ecc.
In tale quadro si assiste anche all’allungamento cronologico del periodo adolescenziale, quindi a una fase della vita dai
confini incerti che può tendere a cronicizzarsi. Il cosidetto Web-boom (il trentennio post anni Ottanta) si caratterizza per
l’esplosione dell’utilizzo di Internet in tutti i campi, la diffusione capillare degli smarthophone per quanto riguarda gli
adolescenti, l’aumento dell’uso di alcool e droghe anche fra i giovanissimi come pure la diffusione, più recente, di cyber
bullismo e sexting.
Anche per ciò che riguarda l’uso del tempo si sono verificate modifiche sostanziali con il diffondersi di una enorme varietà
d’offerta nel settore del divertimento (discoteche, locali, pub) fortemente attrattiva per i giovani e la diffusione di una ampia
varietà di discipline sportive e palestre sempre più attrezzate. Riprendendo il contributo di Baumann si parla di una società
“liquida”, mobile, fluida che - come i liquidi – prende la forma del contenitore in cui si trova. In tale contesto gli individui
sono slegati fra loro con una necessità diffusa di “connettersi” in una prospettiva temporale centrata sul presente e sul
contingente La “connessione”, “l’essere sempre connessi” è caratteristica del vivere sociale attuale, dei giovani in
particolare e lo scambio, non privo di implicazioni su più piani, fra i termini relazione-connessione sta ad indicare la natura
dei legami a più livelli.
Su questo sfondo generale si colloca anche il contesto territoriale di riferimento del progetto che assume il problema della
cittadinanza attiva e del protagonismo civico come elemento critico ma, contemporaneamente, come possibile area intorno a
cui ri-cominciare a tessere la trama di relazioni, azioni ed attività finalizzate a costruire reti di appartenenza ai contesti di
vita sociale e politica.
Nel territorio di riferimento non mancano sicuramente punti di forza sull’argomento: scelte politiche e relative azioni delle
varie amministrazioni per la popolazione giovanile mirate a coinvolgere e a valorizzarne le potenzialità, così come
importanti iniziative di messa in rete di soggetti differenti per la progettazione e pianificazione di interventi in vari ambito
(lavoro, sviluppo imprenditoriale, orientamento formativo e professionale ecc…). Sul versante dei “destinatari” sono invece
presenti attività ed iniziative autonome o con limitati interventi pubblici (richiesta di spazi ecc.). Ciò che pare carente e,
nello stesso tempo, costituisce il punto di focalizzazione, è mettere a sistema un processo di “partecipazione inclusiva dei
giovani alla vita sociale e politica per poter incidere sulle scelte politiche degli amministratori” come il bando regionale
intende promuovere. Il Comune capofila e i partner vogliono quindi avviare un processo di reciproca individuazione,
ascolto e confronto che modifichi l’assetto erogatori –fruitori, emittenti-destinatari promuovendo una modalità di approccio
alle politiche giovanili basato sulla co-costruzione e co-progettazione di interventi a partire dalla costruzione di un terreno
comune di confronto plurale. A livello territoriale esiste una ramificazione di risorse e di attività sul campo, di possibilità di
messa in rete di soggetti per un ruolo attivo nella vita sociale e, contemporaneamente, permane la difficoltà di rendere
visibili e “parlabili” le rappresentazioni sul contesto di riferimento, le potenzialità costruttive come le criticità che buona
parte dei giovani vivono sottotraccia, individualmente o collettivamente. In coerenza con le coordinate generali del contesto
attuale, il confronto con il mondo adulto e con i ruoli che esso rappresenta (genitoriali, formativi o istituzionali che siano) si
colloca in un’area meno evidentemente conflittuale che in passato ma silente e poco attiva per quanto riguarda
l’appartenenza al territorio, alla sua crescita e alla partecipazione civica.
d) Descrivere eventuali esperienze maturate in passato e pertinenti con il progetto presentato evidenziando le lezioni
apprese (riflessioni su punti di forza e debolezza, risultati ottenuti, correttivi necessari ecc.)
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La città di Lodi, ente capofila, ha da molti anni un Assessorato dedicato alle Politiche Giovanili che, attraverso l’attività
poliedrica dell’Informagiovani agisce su diversi temi (lavoro, scuola, orientamento, volontariato, servizio civile ecc.) con
molteplici attività, fungendo da raccordo con enti e realtà territoriali per la promozione di progetti ed iniziative che vedono
protagonisti i giovani. La scelta di campo è stata quella di promuovere il lavoro di rete non solo in città ma nel territorio
provinciale: la trasversalità delle politiche per i giovani richiede, infatti, non solo un approccio multidisciplinare ma anche la
costruzione di connessioni, integrazioni e relazioni diversificate. L’Informagiovani stesso fa parte da anni della rete degli
Informagiovani Lombardi dando un contributo importante alla ricerca e riflessione sulle tematiche attinenti il mondo
giovanile nonché per la formazione continua e l’aggiornamento degli operatori.
Oltre alle attività svolte quotidianamente dall’Informagiovani (informazioni negli ambiti del lavoro e dello studio,
consultazione banche dati, supporto stesura CV, ecc. ), alle iniziative di Orientamento svolte annualmente per negli istituti
scolastici ed eventi ormai consolidati sul territorio come l’appuntamento annuale come il Job Day le principali esperienze
maturate maggiormente pertinenti con il progetto presentato sono: il Piano delle Politiche Giovanili nelle due annualità
2014-2015 e 2915-2016; le Officine della Partecipazione; il progetto “Ki..? –La Scuola siamo noi!”; interventi e servizi a
favore dell’integrazione nel territorio dei giovani universitari; il tavolo con Assolombarda per l’Orientamento post diploma;
Generazione Y, in collaborazione con il Settore Cultura.
Il Piano delle Politiche Giovanili nelle due annualità 2014-2015 e 2015-2016 ha visto il coinvolgimento in partenariato di
tutti i 60 Comuni del Piano di Zona, suddivisi nei tre distretti: Lodi, Casalpusterlengo, Sant'Angelo Lodigiano, nonché di
n.13 associazioni giovanili che operano nel territorio provinciale.
Il Piano, coordinato dall’Ufficio di Piano, si caratterizza per il concetto di Rete territoriale, come forma per garantire una
governance efficace, provando così a far confrontare, co-progettare e co-condurre azioni a soggetti che a diverso titolo,
funzioni e competenze possono svolgere, ampliando e contestualizzando la propria azione in un quadro di valorizzazione
dei propri giovani. L’adesione dei numerosi e diversificati soggetti (la rete dei partner è piuttosto numerosa, comprendendo
non solo i Comuni della Provincia e n.13 associazioni giovanili ma anche enti e istituzioni territoriali quali Ufficio
Scolastico Provinciale, Camera di Commercio di Milano,Monza, Brianza -Lodi, Confartigianato, Lausvol ecc) rappresenta
la volontà di dar seguito alle indicazioni del POR che pongono particolare attenzione all’interazione, al “tener insieme” all'
“aggregare” pensieri e risorse pur garantendo ai singoli autonomia, visibilità e azione.
L’obiettivo principale della prima annualità si è declinato lungo due direttrici:
1.Favorire percorsi di socializzazione e aggregazione che qualifichino il tempo libero come occasione di crescita, con
un’attenzione non solo a contrastare i fattori di rischio, ma soprattutto a promuovere i fattori protettivi; 2. Potenziare i
collegamenti istituzionali che consentano ai giovani di fruire per più tempo degli spazi già disponibili e da loro
riconosciuti.
Tale percorso ha agganciato molti giovani del territorio, anche con la creazione di nuove associazioni giovanili; ha favorito
inoltre la responsabilizzazione dei giovani, stimolando la contaminazione tra territori e lo scambio di esperienze dei giovani
sul territorio, alimentando così la percezione di una dimensione territoriale.
La rete delle associazioni giovanili territoriali è rimasta in costante contatto grazie al lavoro svolto dal Comune di Lodi
promotore delle 'Officine della partecipazione giovanile', che ha consentito ai giovani (13 associazioni giovanili
coinvolte, provenienti da tutto il territorio) di proseguire nel percorso di riconoscimento e stimolazione reciproca, di
convergenza su iniziative e di protagonismo attivo nelle politiche del territorio.
Tale capitale sociale ha rappresentato una risorsa importante per la definizione della seconda annualità del Piano collegata
alle linee espresse in 'Europa 2020', in cui si sollecita un rafforzamento dei legami tra istruzione, settore imprese, ricerca e
innovazione, stimolando l'imprenditoria giovanile. In particolare il Piano raccorda Scuola/US Regionale-Lodi, Camera di
Commercio Milano, Monza, Brianza, Lodi, Parco Tecnologico Padano (ricerca e incubatore d'impresa) e propone un’azione
innovativa a sostegno degli emergenti giovani imprenditori.
Gli obiettivi prioritari sono stati:
- lo sviluppo della creatività e la valorizzazione delle eccellenze (il forte lavoro di integrazione operato con il PTP ne è un
esempio), in relazione sia all'imprenditorialità giovanile sia al sostegno alle start up d'impresa, attraverso iniziative di
formazione, promozione e ricerca;
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- lo sviluppo di azioni di promozione dell'autonomia e la transizione alla vita adulta con riferimento all'avvicinamento dei
giovani ad arti e mestieri della tradizione culturale locale, aprendosi alla possibilità di professioni innovative supportate
anche da strumenti a tecnologia avanzata;
- lo sviluppo di azioni di sistema: analisi dei bisogni dei giovani e dell’impatto delle politiche giovanili; implementazione di
strumenti di comunicazione innovativa (web radio).
Ciò ha consentito indirettamente di proseguire nel lavoro realizzato nella prima annualità e inerente nello specifico gli
obiettivi di 'promozione della responsabilità e della partecipazione' (quali: favorire forme di cittadinanza attiva, favorire lo
sviluppo di senso di appartenenza, far emergere e sostenere l'associazionismo giovanile..) data la forte rete capillare
costruita con i servizi educativi locali/oratori, la consolidata rete delle associazioni giovanili (raccordate in Officine della
Partecipazione) e la presenza attiva e costante del Lausvol (Centro servizi per il volontariato) che garantisce stimolazione ed
accompagnamento alle nuove realtà giovanili emergenti.
Fiore all’occhiello del progetto e prodotto della coprogettazione è DIGITA.LO – il Polo per l’Innovazione Digitale del
Lodigiano per diffondere sul territorio le competenze in ambito della manifattura 4.0. con particolare riferimento alla
formazione e all’imprenditorialità giovanile. DIGITALO è diventato infatti la “connessione creativa del lodigiano” che si
articola favorendo la creatività giovanile e garantendo occasioni di apprendimento permanente, al fine di sostenere
l’occupazione e contrastare la disoccupazione e la dispersione scolastica.
DIGITA.LO ha comportato il coinvolgimento di realtà e professionisti diversi (Yatta by Codice Bulloni - primo FabLab di
Milano) coinvolgendo n.200 giovani, Istituti scolastici di I e II grado, Aziende e Associazioni di categoria; promuovendo
numerose iniziative pubbliche dei risultati e prodotti possibili nonché dimostrative delle potenzialità del Polo Digitale (es.
Laboratori nella manifestazione Lodi al Sole; presenza dimostrativa al Job Day, ecc...). DIGITA.LO costituisce
indubbiamente un punto di forza del progetto che, in quanto ambito estremamente innovativo per i possibili sviluppi e
prospettive nel campo della manifattura 4.0, ha avuto un numero limitato di giovani coinvolti, puntando decisamente sulle
prospettive di lungo periodo piuttosto che sulla sporadicità di singole iniziative nel campo fine a se stesse.
Sono numerosi gli altri punti di forza del Piano Per le Politiche Giovanili nelle due annualità: la coprogettazione e la
costituzione di una rete territoriale composita ed articolata (Comuni, Enti, Associazioni, Volontariato ecc.) che ha offerto la
possibilità affrontare la tematica in un’ottica multidimensionale ed integrata; la sperimentazione di azioni diversificate sul
territorio con monitoraggio costante; la costruzione di interventi innovativi per i giovani e con i giovani.
D’altra parte, rovescio della medaglia, una così ampia rete di partner molto diversi – costituendo senz’altro il valore
aggiunto – ha comportato anche ad alcune difficoltà di raccordo e di tenuta soprattutto in una più ampia prospettiva
temporale. Da ciò consegue l’importanza di iniziative, anche promosse e supportate dalla Regione, che contribuiscono a
focalizzare e alimentare l’attenzione per le Politiche Giovanili, trasversali e in continua evoluzione.
Il Progetto “KI –La scuola siamo noi!”, promosso dal Liceo Maffeo Vegio di Lodi ha visto la collaborazione della maggior
parte degli Istituti Superiori della Provincia, la Consulta Provinciale degli Studenti e realtà sociali e istituzionali. L’obiettivo
è sviluppare cooperazione, collaborazione e integrazione fra le risorse, a livello giovanile, presenti nella scuola e nel
territorio. Attraverso una serie di azioni le scuole in collaborazione fra loro hanno sostenuto e promosso il protagonismo dei
giovani nei processi decisionali, attivandoli in percorsi di progettazione partecipata, valorizzando la capacità organizzativa
delle associazioni studentesche e di impegno sociale. Moltissime sono state le iniziative nei singoli Istituti: Counselling
motivazionale, IIS Codogno; Formazione specifica dei referenti per il volontariato, Liceo Maffeo Vegio Lodi; Corso di
formazione con esperti su mezzi e strumenti utili per impostare una campagna di comunicazione all’interno dell’istituto e
sulle tecniche del linguaggio pubblicitario, IIS Volta Lodi; Percorso di formazione con esperto, attraverso metodologia
frontale-interattiva di analisi del contesto specifico, sul ruolo di rappresentanza delle famiglie, rivolto al Comitato genitori,
Liceo Gandini-Verri Lodi; Cineforum con selezione di tematiche volte a stimolare la partecipazione e la discussione si temi
d’attualità e di rappresentanza delle idee, IIS Codogno; attività frontale-interattiva con un esperto per gli studenti delle classi
quinte sulla partecipazione e il problema della giustizia riparativa, Liceo Gandini-Verri, Lodi; percorso di approccio ai
fondamenti di economia per studenti delle classi del triennio con un docente esperto di macroeconomia, Liceo GandiniVerri; Laboratorio di tecniche pittoriche per la riqualificazione di alcuni locali dell’istituto sulla base di una ideazione,
progettazione e realizzazione condivisa tra gli studenti dell’IIS Pandini (Sant’Angelo Lodigiano) e del Liceo artistico Piazza
di Lodi con la guida di docenti esperti, secondo la metodologia della progettazione partecipata; Giornata dell’esperienza
quale momento autogestito dagli studenti di presentazione di attività, esperienze percorsi significativi ai compagni delle
altre classi e degli altri indirizzi, secondo la metodologia della peer education, Liceo Maffeo Vegio, Lodi; Giornata della
creatività e della partecipazione con l’organizzazione di un evento da parte della Consulta Provinciale degli studenti, in
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collaborazione con il comitato giovani del Comune di Crespiatica, aperto a tutte le scuole della provincia, con il
coinvolgimento di gruppi musicali degli istituti superiori, finalizzato all’espressione del protagonismo e della creatività
degli alunni, Consulta Provinciale Studentesca.
Nell’ambito del Progetto “Ki…?” l’Informagiovani del Comune di Lodi ha co-progettato e condotto un percorso
esperienziale di formazione alla rappresentanza per gli studenti eletti negli organi collegiali della scuola degli Istituti
Secondari della Provincia aderenti al Progetto e nella Consulta Provinciale, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico
Provinciale, i referenti del Progetto dei singoli Istituti, la Consulta Provinciale degli studenti. Il percorso formativo ha visto
il coinvolgimento del gruppo dei partecipanti intorno alla riflessione sul ruolo di rappresentanza e alla sperimentazione di
situazioni di particolare criticità. E’ stato così possibile ri-pensare le situazioni critiche considerando non solo il punto di
vista degli altri soggetti ma, forse, soprattutto, l’opportunità di vedere che le proprie alle proprie azioni e posizioni sono
inserite in un sistema dinamico di relazioni, contesti e soggetti in reciproco scambio ed influenza. La possibilità di
sperimentare diverse attività ed iniziative per un obiettivo comune e condiviso è stato senz’altro un punto di forza del
progetto che intersecava una realtà complessa come l’articolazione degli Istituti Superiori della Provincia. L’esperienza
formativa, nonostante alcune difficoltà nella circolarità delle informazioni, ha avuto un buon riscontro e suscitato interesse
per un più consapevole esercizio del complesso ruolo di rappresentanza studentesca, sia a livello di singolo istituto che
provinciale.
Lodi. Generation Y, è un’iniziativa (10 incontri settimanali da maggio a luglio 2019) nata dalla collaborazione tra gli
l’Assessorati alla Cultura e alle Politiche Giovanili. Un percorso nato per dar voce ai giovani del nostro territorio che hanno
saputo ascoltare le proprie passioni e credere nella possibilità di realizzare i propri sogni. Storie diverse, intrise di
entusiasmi, fatiche, speranze, difficoltà e tenacia, hanno portato i giovani protagonisti a realizzare le proprie aspirazioni
negli ambiti più vari: artistico, letterario, giornalistico, sportivo, musicale. L’intento degli incontri è condividere i percorsi, i
risultati raggiunti, le luci e le ombre che ognuno ha attraversato nel costruire il proprio futuro. L’iniziativa ha visto una
buona affluenza di pubblico, soprattutto di “giovani adulti” e l’auspicio è che Lodi Generation Y non sia un evento isolato,
ma la prima edizione di una rassegna da riproporre, anche con la partecipazione dei cittadini, per la ricerca di eccellenze
lodigiane under 35 che potranno raccontare la propria esperienza e il proprio legame con la città e la provincia di Lodi.
Infine, vanno evidenziate tutte le attività di Orientamento Formativo (post obbligo e post diploma) e professionale che
l’Informagiovani svolge da anni mettendo a disposizione degli istituti scolastici del territorio e dei giovani il proprio
patrimonio professionale per sviluppare competenza e consapevolezza nelle scelte di studio o lavorative. Alle ormai
consolidate attività nei vari Istituti scolastici di Orientamento alla scelta e sui Percorsi per L’orientamento e le Competenze
Trasversali (ex Alternanza Scuola- Lavoro), si affianca il Tavolo istituito con Assolombarda per iniziative congiunte di
formazione alla scelta.
Punti di forza delle attività di orientamento sono sicuramente la possibilità di incontrare moltissimi giovani e contribuire
all’accompagnamento formativo nei momenti di transizione scolastica e/o professionale. Nel contempo, il venir meno del
ruolo di raccordo dell’Ufficio Scolastico Provinciale rischia di far disperdere una consolidata attività di messa in rete di
competenze verso la parcellizzazione e frammentazione di iniziative con conseguente dispersione di risorse ed opportunità.
3.2 Presentazione del Partenariato
Presentare i membri del partenariato, dando evidenza dei principali ambiti di intervento (in caso di soggetti che operano
in più settori descrivere solo le attività che maggiormente pertinenti rispetto al progetto) Le descrizioni a seguire saranno maggiormente articolate nelle schede inoltrate a Regione Lombardia in fase di
presentazione del bando)
I partner del progetto sono: Comune di Borghetto Lodigiano, Comune di Casaletto Lodigiano, Liceo Artistico (sede di Lodi)
“Callisto Piazza”, Associazione SEA di Lodivecchio.
Il Comune di Borghetto Lodigiano è un comune di riferimento per importanti fiere del territorio, in particolare la Fiera di
Borghetto vanta una tradizione consolidata, giungendo nel 2019 a compiere i 100 di ricorrenza. Da quest’anno
l’Amministrazione ha promosso la una rassegna estiva - Festa Bavarese Borghetto Lodigiano - che ha raccolto ampio
successo, in particolare dai giovani.Il Comune ha un’assessorato specifico alle Politiche Giovanili che promuove iniziative
per i giovani favorendone l’aggregazione e il protagonismo.
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l’Unione Lodigiana Grifone è un’Unione di comuni (comune di Casaletto Lodigiano e Caselle Lurani) ha una biblioteca
attiva sul territorio, punto di riferimento per i giovani in età scolastica; ha inoltre attivato sul suo territorio comunale una
banca dati lavoro online e la Garanzia Giovani. L’Unione dei comuni garantisce una capacità di copertura di servizi
scolastici per le fasce più basse (fino alle scuole di istruzione secondaria di I grado).
Le contenute dimensioni della popolazione dei singoli comuni dell’Unione Lodigiana Grifone può rappresentare una
positività per avviare processi di partecipazione dei giovani sia interni che esterni al territorio.
L’Associazione Fratelli SEA, con sede a Lodivecchio, è da molto tempo un punto di riferimento per iniziative di
cittadinanza attiva e protagonismo civico per l’intero territorio provinciale. Iscritta all’Albo volontariato prov.le n. 894 del
10/09/2014 e all’ Albo Reg.le del Volontariato di Protezione Civile n. 280 del 14/04/2016 rappresenta un partner strategico
nel progetto per la capacità di favorire processi partecipativi, di aggregazione e coinvolgimento di giovani. L’Associazione
ha aderito e promosso diversi progetti nell’ambito del volontariato con specificità nell’ambito della Protezione Civile, già
partner del Comune di Lodi negli anni 2015 e 2016 nel Piano Territoriale Politiche giovanili 2015/2016
Il Liceo Artistico “Callisto di Piazza” costituisce un polo d’avanguardia nel panorama formativo territoriale che trova piena
manifestazione negli indirizzi del triennio: Arti Figurative, Grafica, Architettura e Ambiente, Design, Scenografia. La sede
di Lodi è dotata di laboratori ed attrezzature innovative ed altamente sofisticate al fine di accompagnare l’apprendimento e
la realizzazione artistica in varie direzione con l’ausilio di strumentazioni innovative. La possibilità di spazi di dedicati
all’interno della scuola per il percorso di costruzione della rappresentazione teatrale, oltreché poter attingere al Know- how
specifico è un fondamentale valore aggiunto alla buona riuscita del progetto.
Indicare se il partenariato è frutto di collaborazioni pre-esistenti o di nuove relazioni e descrivere il valore aggiunto dato
dall’apporto di ciascun membro per la buona riuscita del progetto
I Comuni di Borghetto Lodigiano, Comune di Casaletto Lodigiano e Caselle Lurani oggi Unione lodigiana Grifone e
l’Associazione SEA di Lodivecchio sono stati partner del Piano Territoriale delle Politiche Giovanili nell’ annualità 20152016.
Il Liceo Artistico “Callisto di Piazza” è una degli Istituti Scolastici Secondari in cui si svolgono le attività di orientamento
post diploma dell’Informagiovani del Comune di Lodi per una scelta consapevole.

4.2 Piano di intervento
Descrivere le azioni in cui si articola il progetto, compilando per ciascuna di esse la scheda di seguito proposta.

Descrizione dell’azione
(descrivere i contenuti
dell’azione e le attività
previste)

Soggetto responsabile
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

I soggetti sottoscrittori, lavorano congiuntamente alla realizzazione delle iniziative previste dal
Progetto “Un palco comune - Atto I. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico”,
all’interno dei territori ma aperti a tutti i destinatari delle azioni.
Il progetto è governato da una 'Cabina di regia', luogo di confronto e di stimolazione di
convergenze, costituita dai rappresentanti di tutti i partner, con la funzione di governare le azioni
concordate, verificarne la realizzazione, l'impatto e delineare eventuali correttivi alle linee
d'azione previste.
Il gruppo di lavoro rappresentato dai referenti tecnici avrà inoltre una funzione operativa per
curerà l'attuazione delle azioni di progetto, di monitoraggio, di rendicontazione.
La Cabina di Regia lavorerà per l’elaborazione di indicazioni da restituire a Regione Lombardia
che raccolga le valutazioni, le indicazioni che diano input e stimolo anche dal territorio nella
costruzione di una legge regionale in tema di politiche per i giovani.
Ente Capofila – Comune di Lodi
Cabina di Regia costituita dai referenti dei Partner
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Destinatari diretti dell’azione
Periodo di svolgimento
Attività previste
Luoghi di realizzazione
dell’azione
Risultati attesi

Figure professionali coinvolte
(nr e qualifica)

Descrizione dell’azione

Soggetto responsabile
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione
Destinatari diretti dell’azione
(dettagliare i giovani
coinvolti per numero, fasce di
età)
Periodo di svolgimento
Attività previste

Luoghi di realizzazione
dell’azione
Risultati attesi

Figure professionali coinvolte
(nr e qualifica)

5 Partner della Rete,
47 Amministrazioni del territorio esterne al partenariato
Regione Lombardia (1 report)
NOVEMBRE 2019 – NOVEMBRE 2020
Formalizzazione nomina Cabina di Regia e gruppo di lavoro tecnico
Riunioni Cabina di Regia - redazione verbali Riunioni Gruppo tecnico - redazione verbali Presso l’Ente Capofila - Comune di Lodi o nelle sedi individuate dai partner.
Presidio del progetto (processi e obiettivi): governare le azioni concordate, verificarne la
realizzazione, l'impatto e delineare eventuali correttivi alle linee d'azione previste.
Coinvolgimento delle Amministrazioni anche esterne alla rete (adesione al progetto in qualità di
sostenitori , anche in corso di progettualità)
Professionalità tecniche: Comune di Lodi (3 operatori - Responsabile del Servizio Informagiovani
e Politiche Giovanili - Funzionario Socio Educativo Responsabile di Progetto - Istruttore Socio
Educativo Referente Informagiovani); Comune di Lodivecchio (1 Istruttore Amministrativo
contabile) ,Comune di Borghetto Lodigiano (1 Istruttore Amministrativo contabile.) Associazione
giovanile (1 Referente: Presidente o suo delegato), Liceo Artistico Piazza (Dirigente o suo
delegato).

2.1 Coinvolgimento degli Istituti Scolastici per la condivisione del progetto ed eventuale adesione
in qualità di sostenitori. Condivisione delle modalità di engagement dei giovani, primi protagonisti
del progetto: gli studenti verranno coinvolti attraverso momenti dedicati con i professionisti per
partecipare direttamente alla costruzione del percorso di cittadinanza e della rappresentazione
teatrale dei contenuti emersi.
2.3 Connessione con l’Associazione Giovanile partner per la co-costruzione di azioni e interventi
coerenti con gli obiettivi del progetto.
Comune di Lodi - Ente Capofila –
Partner di progetto
Realtà giovanili del territorio che potranno fornire un contributo alla realizzazione del progetto.
8 Istituti di Istruzione secondaria di secondo grado
Giovani di età compresa fra i 16 e 29 anni così distinti:
Circa 1000 studenti - Popolazione scolastica degli istituti di Lodi e provincia con particolare
riferimento alle classi 3 e 4
Circa 30 giovani appartenenti ad associazioni giovanili
Dicembre 2019 - Novembre 2020
Contatti con gli istituti scolastici di II grado per accordo sulle modalità di coinvolgimento delle
scuole e degli studenti.
Coprogettazione con le Associazioni per la definizione dei contenuti specifici nell’ambito del
progetto.
Istituti scolastici di II grado del territorio provinciale.
3 Adesione formali al progetto (lettera di sostegno e apposizione del logo nella pagina web) degli
Istituti Scolastici
2 enti/soggetti (cooperative con progetti verso i giovani) Estensione del sostegno alla rete.
Calendarizzazione degli incontri tra i Referenti comunali del progetto, i professionisti e gli
studenti
Dirigenti scolastici, docenti, Referenti comunali del progetto e professionisti esterni.
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Descrizione dell’azione

Soggetto responsabile
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione
Destinatari diretti dell’azione
(dettagliare i giovani
coinvolti per numero, fasce di
età)
Periodo di svolgimento
Attività previste

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Risultati attesi

Figure professionali coinvolte

Descrizione dell’azione
(descrivere i contenuti
dell’azione e le attività
previste)
Soggetto responsabile
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione
Destinatari diretti dell’azione
(dettagliare i giovani
coinvolti per numero, fasce di
età)
Periodo di svolgimento

La fase di ascolto, è il primo e fondamentale tassello del processo cittadinanza attiva e
valorizzazione del protagonismo civico.
L’azione è volta a far emergere le rappresentazioni, i racconti, i vissuti, le necessità e le istanze
di cui i giovani sono portatori al fine di promuoverne la partecipazione inclusiva alla vita sociale
e politica nei territori di appartenenza.
Ente Capofila - Comune di Lodi.
8 Istituti Scolastici di II grado
1 Associazione Giovanile partner del progetto.
2 Professionisti esterni.
Popolazione scolastica degli istituti di Lodi e provincia per reperire le idee per la
rappresentazione teatrale

Gennaio - Marzo 2020
8 Incontri di presentazione e brainstorming negli Istituti Secondari di II grado
3 incontri con Associazione : individuazione delle modalità di coinvolgimento dei giovani sul
territorio per contribuire alla realizzazione della rappresentazione teatrale “Un Palco comune Atto I.” Condivisione di un loro coinvolgimento per la costruzione di una Mostra come
“racconto itinerante” – fotografico, documentario e/o con altre forme comunicative (es. video)
che verranno individuate - del percorso svolto e delle varie e modalità di percezione e
rappresentazione della città da parte dei giovani
9 gli Istituti di istruzione secondaria di II grado
Luoghi di incontro e confronto ritenuti dall’Associazione giovanile adatte per la raccolta di idee
per la realizzazione della rappresentazione teatrale “Un Palco comune - Atto I. ”
3 incontri nei comuni partner
Scelta delle modalità e degli strumenti per la definizione delle idee guida per la rappresentazione
teatrale
n15 ragazzi - Individuazione degli studenti disponibili alla recitazione /scrittura dei testi.
Per le Associazioni: rinforzare l'alleanza fra le associazioni giovanili dei territori perchè
contribuiscono attivamente a definire la progettualità e il funzionamento dell'area specifica che li
vede ad un tempo destinatari e protagonisti;
10 ragazzi esterni al circuito scolastico e all’Associazionismo interessati a partecipare la
progetto.
Referenti comunali del progetto e professionisti esterni (teatro e social media)

Il percorso per la costruzione della rappresentazione teatrale rappresenta il fulcro metodologico
ed operativo per raggiungere gli obiettivi del progetto: rendere “parlabili” e comunicabili le
istanze dei giovani ma anche la rappresentazione che i giovani stessi hanno della realtà locale,
dei luoghi che vivono, delle scelte messe in campo, delle possibili proposte che li vedano
partecipi e responsabili dei processi decisionali delle amministrazioni locali.
Capofila Comune di Lodi
Partner: Liceo Artistico “Piazza di Lodi” e Associazione Giovanile
circa 50 giovani (studenti e Associazioni Giovanili)
Tutti i giovani coinvolti nella azioni precedenti che hanno deciso di prendere parte attiva,
recitando, nella rappresentazione teatrale.

Aprile - Maggio 2020
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Attività previste

Luoghi di realizzazione
dell’azione
Risultati attesi
Figure professionali coinvolte

Descrizione dell’azione
(descrivere i contenuti
dell’azione e le attività
previste)
Soggetto responsabile
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione
Destinatari diretti dell’azione

Periodo di svolgimento
Attività previste
Luoghi di realizzazione
dell’azione
Risultati attesi

Figure professionali coinvolte

Descrizione dell’azione

Scrittura dei testi
Definizione scenografia completa (costumi, musiche ecc.)
Prove
Costruzione della comunicazione esterna
Liceo Artistico “Piazza” di Lodi: per l’offerta formativa (arti figurative, architettura e ambiente,
design, audiovisivo e multimediale, grafica, scenografia) ha ubicazione e setting funzionale
all’azione, in particolare per spazi ed aule per la scenografia.
Rappresentazione teatrale “Un Palco comune - Atto I.Percorsi di cittadinanza attiva e
protagonismo civico”
2 Professionisti esterni area teatro e della comunicazione

Rappresentazione teatrale “UN PALCO COMUNE - ATTO I - Percorsi di cittadinanza attiva
e protagonismo civico” quale prodotto del lavoro svolto dalle diverse componenti giovanili
(studenti, associazioni).
Eventuali repliche nei Comuni Partner di progetto
Comune di Lodi - Capofila
Istituto Einaudi (esterno al partenariato) - Supporto operativo per la realizzazione della
rappresentazione teatrale con il coinvolgimento di studenti del corso di Servizi Enogastronomici e
per l'Ospitalità Alberghiera nel ruolo assistenti di sala
Studenti degli Istituti Scolastici di secondo grado, Amministrazioni Comunali partner di progetto,
Istituzioni ed enti territoriali (rappresentanti Provincia, Asl, Ufficio di Piano, Ufficio Scolastico
Provinciale,....)
Giugno 2020
Rappresentazione teatrale “UN PALCO COMUNE - ATTO I - Percorsi di cittadinanza attiva
e protagonismo civico”
Auditorium “Tiziano Zalli” Lodi;
Sedi individuate dai Comuni partner per eventuali repliche
Partecipazione diffusa delle scuole di secondo grado; Amministrazioni locali: Comuni partner e
del territorio provinciale, Amministrazione Provinciale,Ufficio Scolastico Provinciale, Ufficio di
Piano,Asl,Università, Associazioni giovanili del territorio.
Referenti comunali del progetto, professionisti esterni teatro , social media e comunicazione

La rappresentazione teatrale intende essere un “Atto primo” di un percorso di lungo
periodo per la costruzione di una relazione tra amministrazioni locali e realtà
giovanili, sia studentesche che del mondo associazionistico. Ciò si traduce nella
ricerca di modalità di ascolto reciproco, dialogo e confronto anche mediante il
ricorso a forme comunicative innovative e maggiormente vicine al variegato mondo
giovanile. L’azione intende completare questa prima fase con due eventi diversi ma
complementari:
1. Convegno che ricongiunga e contestualizzi tutte le attività svolte in un
momento di riflessione ed approfondimento sull’universo giovanile e le
tematiche relative alla cittadinanza ed impegno civico
2. Mostra come “racconto itinerante” – fotografico, documentario e con altre
forme comunicative che verranno individuate - del percorso svolto e delle
varie e modalità di percezione e rappresentazione della città da parte dei
giovani
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Soggetto responsabile
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione
Destinatari diretti dell’azione
Periodo di svolgimento
Attività previste

Luoghi di realizzazione
dell’azione

Risultati attesi

Figure professionali coinvolte

Descrizione dell’azione

Soggetto responsabile
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione
(distinguere se membri del
partenariato o soggetti terzi)

Destinatari diretti dell’azione
Periodo di svolgimento
Attività previste (elencare le
attività previste esplicitando
con quale modalità si
prevedono realizzare)
Luoghi di realizzazione
dell’azione
Risultati attesi

Ente Capofila
Partner di progetto, associazioni giovanili, Esperti nell’ambito delle Politiche
Giovanili, professionisti esterni teatro, social media e comunicazione.
La cittadinanza e la popolazione giovanile del territorio in particolare dei Comuni
Partner
Settembre – Novembre 2020
Convegno con relazioni diversificate
Mostra itinerante nei Comuni partner presidiata dalle associazioni giovanili del
territorio
Il Convegno si terrà in una Sala dedicata all’interno della Biblioteca Laudense di
Lodi o “Ridotto del Teatro alle Vigne di Lodi.
La mostra sarà itinerante nei territorio dei Comuni Partner in sedi che verranno
individuate e verrà poi collocata nella sede del Convegno.
1.Convegno. Partecipazione delle amministrazioni locali: Comuni partner e del
territorio provinciale, Amministrazione Provinciale,Ufficio Scolastico
Provinciale, Ufficio di Piano,Asl ,Università, Associazioni giovanili del
territorio;studenti che hanno costruito e realizzato la rappresentazione teatrale;
rappresentanti degli studenti degli Istituti Scolastici del territorio provinciale;
associazioni giovanili del territorio.
2.Mostra: partecipazione della cittadinanza e la popolazione giovanile del
territorio in particolare dei Comuni Partner;
Referenti Comunali del progetto, esperti esterni, professionisti comunicazione

Le Amministrazioni sono coinvolte costantemente nel lavoro di costruzione del percorso di
cittadinanza attiva e protagonismo civico che confluirà nella rappresentazione teatrale, mostra
itinerante e Convegno conclusivo. All’interno dei singoli ambiti territoriali comunali si
svolgeranno iniziative di sensibilizzazione e coinvolgimento della popolazione locale sia sul
progetto che in tema di politiche giovanili con organizzazione anche di eventi ad hoc.
Capofila del Progetto - Comune di Lodi
Amministrazioni partner, Liceo Artistico “ Callisto Piazza” di Lodi
Tutte le Amministrazioni della provincia verranno costantemente informate della realizzazione
del progetto attraverso la newsletter dedicata e il sito dedicato.
Costruzione di un “report” da inoltrare a Regione Lombardia con il duplice obiettivo di
focalizzare le istanze dei giovani e delle stesse Amministrazioni volto a costruire un insieme di
costrutti di base in materia di politiche giovanili e ad affermare una metodologia di lavoro
basata sull’individuazione ed ascolto reciproco per la costruzione di un terreno comune di
confronto e implementazione di azioni di politica locale.
Amministratori Locali,
febbraio - novembre
(aggiornamento settimanale delle pagine del sito) Informazione ampia e diffusa del progetto a
tutte le Amministrazioni della provincia di Lodi. Iscrizione alla newsletter (n° 8) del progetto
con lo scopo di informare sul progetto nel suo sviluppo temporale ma anche di favorire la
messa in rete di buone prassi in materia di politiche giovanili/opportunità/percorsi e incontri
in/formativi.
Granata/ ridotto Teatro (Lodi)
Coinvolgimento di tutte le Amministrazioni locali (n°60) della Provincia in tema di politiche
giovanili.
Sostegno al progetto presentato con lettera d’intenti da parte delle Amministrazioni locali
(almeno 20).
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Figure professionali coinvolte

Stesura di un accordo fra i Comuni (almeno 5 con una popolazione sopra i 2000 ab) atto a
costituire una partnership forte, prerogativa a presentare nuove progettualità in vista di
successivi bandi in tema di partecipazione attiva e protagonismo civico dei giovani.
Operatori delle Amministrazioni.

Descrizione dell’azione
Dare visibilità ai percorsi e alle azioni di progetto. Comunicare utilizzando diversi canali
(rappresentazione teatrale/percorso attraverso i social/sito web/), favorire l’interesse di una webradio locale per il racconto del progetto durante il suo svolgersi anche in un’ottica di espansione e
coinvolgimento maggiore dei giovani.
Soggetto responsabile
dell’azione

Comune di Lodi

Altri soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’azione

Comune di Borghetto Lodigiano
Associazione giovanile, Fratelli Sea, partner
Giovani coinvolti nel workshop sui social media
Web radio locale (no partner)
Tutta la cittadinanza dei Comuni in rete e le Amministrazioni Locali, Enti Territoriali diversi
(Ufficio Scolastico Provinciale, Asl, Associazioni di Volontariato, Cooperative sociali, ecc.)
Gennaio - Novembre 2020
1 Realizzazione sito web (acquisto dominio e creazione struttura)
Implementazione dei contenuti: sarà a cura di giovani con capacità di redazione (servizio civile
presso Informagiovani del Comune di Lodi, giovani con competenze di web editing/ grafica)
3 post a settimana (da febbraio a novembre)apertura pagina Fb del progetto (gestito direttamente
dai giovani partecipanti al laboratorio sui social
5 podcast - coinvolgimento di web radio locale (favorire la comunicazione -almeno un passaggio
- del progetto anche su ANG Radio)
Considerando la tipologia di strumenti non può essere definita una specificità territoriale.
Incontri per concordare le linee guida da seguire in merito alla redazione dei contenuti,

Destinatari diretti dell’azione
Periodo di svolgimento
Attività previste (elencare le
attività previste esplicitando
con quale modalità si
prevedono realizzare)

Luoghi di realizzazione
dell’azione
Risultati attesi

Figure professionali coinvolte

Descrizione dell’azione

Soggetto responsabile
dell’azione
Altri soggetti coinvolti nella

Capacità di traduzione dei contenuti e delle storie nei diversi contesti e verso differenti destinatari
Acquisizione di consapevolezza della relazione che si instaura all’interno di un processo
comunicativo
Acquisizione di competenze e stili comunicativi differenti. Capacità e utilizzo dei principali
social media utilizzati (Instagram/Facebook/Twitter)
Professionista web comunicator

Finalità dell’attività è verificare gli stati di avanzamento e le azioni progettuali secondo criteri
di efficacia e di efficienza. Tale attività prevede un’attività di reporting, contenente in modo
dettagliato le attività, le dimensioni, i criteri, gli indicatori e gli strumenti di monitoraggio. Il
progetto quindi verrà monitorato e valutato grazie all’utilizzo parallelo e integrato di metodologie
e strumenti di analisi quantitativa (come il questionario, che consente un ampio n. di soggetti
intervistati) e di analisi qualitativa (interviste, osservazione che consentono un notevole
approfondimento delle informazioni). Il monitoraggio sarà sia quantitativo che qualitativo, in
grado di rendere “tracciabile” tutto il processo di realizzazione dell’intervento.
Comune di Lodi - ente Capofila
Tutti i Partner di progetto.
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realizzazione dell’azione
Destinatari diretti dell’azione
Periodo di svolgimento
Attività previste (elencare le
attività previste esplicitando
con quale modalità si
prevedono realizzare)

Luoghi di realizzazione
dell’azione
Risultati attesi

Figure professionali
coinvolte

Giovani destinatari del progetto diretti
Destinatari indiretti Partner di progetto
Regione Lombardia
Novembre 2019 - Novembre 2020
Coordinamento attività - Attività amministrativa e gestionale progetto Monitoraggio andamento progetto Rendicontazione
Predisposizione di tutti gli strumenti necessari a garantire un monitoraggio delle azioni, gli
impegni di spesa, la rendicontazione richiesta, la rilevazione dei soggetti coinvolti, elaborazioni di
customer satisfaction volte ad evidenziare non solo le positività ma anche e soprattutto le aree di
lavoro e potenziamento.
Tutti i territori dei partner di progetto nelle singole sedi e/o presso il Comune Capofila
Uno dei principali risultati che li progetto vuole raggiungere è la valorizzazione delle risorse
giovanili territoriali attraverso percorsi che potenziano il protagonismo civico e la cittadinanza
attiva mediante lo sviluppo e la valorizzazione delle capacità artistiche e le competenze tecniche
delle giovani generazioni.
Il progetto si pone l’obiettivo di raggiungere i seguenti risultati attesi:
Indicatori qualitativi
• creare un punto di riferimento per i giovani del territorio;
• ampliamento dell’offerta dei servizi rivolti ai giovani;
• accrescimento delle competenze dei giovani in ambito creativo-artistico,
• maggiore opportunità di scambio e trasferimento di know how;
• maggiore consapevolezza delle proprie capacità e del proprio valore;
• riconoscimento delle potenzialità espressive e maggiore valorizzazione delle capacità
comunicative delle nuove generazioni;
• promozione di nuove forme di protagonismo giovanile.
Indicatori quantitativi
• % delle attività svolte rispetto a quelle previste
• Nr ore di laboratorio realizzate/sulle ore previste;
• Nr. giovani destinatari raggiunti/numero previsto;
• Nr giovani partecipanti indiretti;
• % di soddisfazione dei giovani coinvolti
• efficacia dell’iniziativa (richieste laboratori annualità successive).
1 figura esperta in rendicontazione - in affiancamento al Capofila - under 35
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Azione

AZIONE 1 GOVERNANCE
DELLA RETE

2019

nov

dic gen.

2020

feb

mar

incontro partner e avvio
progetto
nomina referenti per equipe di
lavoro
incontri periodici gruppo di
lavoro
AZIONE 2 COINVOLGIMENTO
DEI GIOVANI
Contatto con gli Istituti
superiori di II grado
Primo Coinvolgimento delle
Associazioni
Giovani coinvolti area
17

apr

mag

giu

lug

ago

set

ott

nov

comunicazione social
Promozione sui canali dei
Partner del progetto
AZIONE 3 ASCOLTO MONDO
GIOVANILE
definizione modalità di
coinvolgimento dei giovani
raccolta degli stimoli studenti
raccolta degli stimoli del
mondo delle Associazioni
giovanili
inziative territoriali per favorire
la partecipazione
AZIONE 4 PERCORSO PER LA
COSTRUZIONE DELLA
RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE
laboratorio teatro
laboratorio per area
comunicazione sui social
coinvolgimento Associazioni e
dei giovani interessati per la
costruzione della
rappresentazione teatrale
AZIONE 5 RAPPRESENTAZIONE
TEATRALE “UN PALCO
COMUNE - ATTO I - Percorsi di
cittadinanza attiva e
protagonismo civico”
realizzazione spettacolo
eventuali repliche estive in
altri comuni
AZIONE 6 CONVEGNO
/MOSTRA TERRITORIALE
Raccolta dei ritorni dei giovani
elaborazione e studio modalità
di esposizione
invito a tutti gli operatori
/Amminsitrazioni
contest / costruzione Mostra
Fotografica/elaborazione
video /scrittura condizione
giovanile da parte delle
Associazioni
AZIONE 7 LE
AMMINISTRAZIONI LOCALI PER
L’ ATTO I di UN PALCO
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COMUNE
condivisione delle azioni
rivolte ai giovani
messa in rete di buone prassi
partecipazione allo spettacolo
/ convegno
allargamento sostegno al
progetto da parte di altre
Amministrazioni
AZIONE 8 COMUNICAZIONE
sito web dominio /struttura
condivisione modalità di
implementazione fra i partner
costruzione della newsletter /
invio
coinvolgimento giovani
laboratorio social per la
gestione del progetto sui
canali social del progetto
coinvolgimento web radio
(Bang- bang radio)
comunicazione del progetto
Ang Radio
AZIONE 9 AZIONI
TRASVERSALI
Coordinamento attività
Attività amministrativa e
gestionale progetto
Monitoraggio andamento
progetto
Rendicontazione
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ALLEGATO 8 - FORMAT SCHEDA BUDGET
Istruzioni:
- compilare le celle evidenziate in giallo;
- nella compilazione delle spese aggiungere, se necessario, ulteriori righe.

PIANO ECONOMICO DI DETTAGLIO

PIANO DI SPESA

Totale costi
previsti (A+B)

25.400

11.300

14.100

3.860

2.500

1.360

Partner 2 Unione
Lodigiana Grifone

3.198

2.000

1.198

Partner 3 Liceo Artistico
Callisto Piazza Lodi
Partner 4 Associazione
Fratelli SEA Lodivecchio

3.018

2.000

1.018

Totale

VOCI DI SPESA

DETTAGLI SULLE SPESE

VoN
(solo per
voce A)

A - Personale strutturato – se già in forza al partenariato, max 25% costo di progetto

Comune di Borghetto
Lodigiano

Unione Lodigiana
Grifone

Liceo Artistico
Callisto Piazza
Lodi

Associazione
Fratelli SEA
Lodivecchio

360

340

160

0

9.660

Num. ORE

Costo unitario

8.800

A

Qualifica personale 1- Funzionario Direttivo

V

316

21

6.640

A

Qualifica personale 2 - Istruttore Direttivo

V

63

18

1.440

A

Qualifica personale 3 - Istruttore educativo

V

40

18

720

A

Qualifica personale 4- Amministrativo contabile

V

20

18

A

Qualifica personale 5- Amministrativo contabile

v

20

17

A

Qualifica personale 6- Amministrativo contabile

V

B - Personale non dipendente
B

Qualifica personale 1

B

Qualifica personale 2

B

Qualifica personale n

10
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Num. ORE

Costo unitario

C - Prestazioni professionali di terzi

===

C

Prestazione - Professionista in ambito teatrale

===

C

Prestazione - Professionista in ambito media comunicator

C

Prestazione docenti per studio grafiche di comunicazione

D - Spese di viaggio
D

Rimborso viaggio ragazzi per laboratorio sul territorio

D

Descrizione spesa 2

D

Descrizione spesa n

0

0

0

0

0

0

0

2.000

0

12.000

0

858

0

0

858

0

0

5.000

0

0

===
===

E

inizitive di promozione sul territorio

===

1.000

500

E

Replica spettacolo sui Comuni Parrner

===

1.500

1.500

0

0

500

0

F - Materiale di consumo, nel limite del 15 % del costo totale del progetto

===

F

Descrizione spesa 1

===

F

Descrizione spesa 2

===

F

Descrizione spesa n

===

500

2.500

0

===

G

Servizi stampa

===

1.300

G

Servizi web

===

1.500

G

servizi editing video

===
===

H

Auditorium Zalli - spettacolo

H

Noleggio attrezzature spettacolo

H

Affitto sale - spazi incontri e laboratori

===

H

utenze luce

===

H

Descrizione spesa n

===

2.000

2.800

0

500

1.430

4.730

430

1.000
3.300

500

0

858

0

4.658

1.000
1.500

TOTALE

800

500

600
258

25.400

3.860

3.198

3.018

1.430

36.906

36.906

36.906

RICAVI/PROVENTI
La somma di B1, B2, B3, B4, B5 deve corrispondere al totale dei costi di progetto indicati nella tabella precedente

€

Risorse finanziarie proprie
Specificare se le risorse finanziarie apportate al progetto siano già disponibili (cassa e/o conto corrente) o lo diventeranno grazie a flussi finanziari futuri (esempio cessione di crediti, vendita immobili, ecc)

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

Prestiti da banca e altri soggetti
Specificare l'operatore bancario che garantià il prestito indicando l'ammontare richiesto e la forma tecnica del finanziamento (fido, mutuo, ecc)

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

Proventi da attività del progetto
Fornire dettagli sulla natura e sulla tipologia dei proventi (es. quote partecipazione, ecc)

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

B4

Contributi e finanziamenti (senza obbligo di rimborso) da soggetti pubblici e privati
Se il finanziamento non è stato ancora acquisito, occorre specificare le modalità con cui verrà attivata la raccolta fondi.
Se il finanziamento è stato chiesto e non ancora acquisito specificare il potenziale donatore.
Se il finanziamento è stato già acquisito, occorre allegare copia del documento attestante il contributo ottenuto. (ad esempio convenzione o atto equivalente).

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

B5

Regione Lombardia
Indicare la quota di contributo richiesta a Regione Lombardia

Campo testo per inserire le informazioni di dettaglio

All+8_Format+scheda+budget+finaleok.xlsx

1.805,85

500

G - Spese per la comunicazione e la promozione

B3

max

858

Auditorium Zalli - spettacolo

B2

5.418

2.000

E

B1

max

5.000

0

E - Spese di sostegno organizzativo direttamente connesse alla preparazione, attuazione e
follow-up dell’iniziativa

H - Altre spese correnti e di gestione nel limite del 5%

9.029

5.000

===
Costo unitario

max

160

===

Quantità

430
18.106

Importo
Complessivo

340

10.000

1.000
18.800
36.906

360

0

1.430
36.906

COSTI/ONERI

Ente Capofila Comune
di Lodi

Quota
Cofinanziamento
(B)

Partner 1 Comune di
Borghetto Lodigiano

Ente capofila

Denominazione Ente

Quota Contributo
FC-RL (A)

229

partner

NOTA BENE: IL PARTNER E' UN SOGGETTO
CHE SOSTIENE DEI COSTI (COFINANZIA
PARTE DEL PROGETTO) E CHE PERCEPISCE
PARTE DEL CONTRIBUTO

N.B. SE UNA O PIU' CELLE DELLA TABELLA
"PIANO DI SPESA" DIVENTA ROSSA.
VERIFICARE IL RISPETTO DEI REQUISITI
FORMALI DEL BANDO

Un Palco comune Atto I. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico
____________________________________________________________________________

ACCORDO DI PARTENARIATO
TRA

Il COMUNE DI LODI con sede legale in Piazza Broletto 1 a Lodi, C.F. 84507570152, qui rappresentato
dal legale rappresentante, Dott.ssa Sara Casanova, Sindaco del Comune, in qualità di Ente Capofila del
progetto;
e

i Partner della Rete Locale di seguito indicati

1. il COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO, con sede in Piazza Gen C.A. Dalla Chiesa, 1, 26812
Borghetto Lodigiano e qui rappresentato dalla Dott.ssa Giovanna Gargioni, in qualità di Sindaco;
2. l’UNIONE LODIGIANA GRIFONE, con sede in Via Roma, 12 - 26852 Casaletto Lodigiano e qui
rappresentato dalla Dott.ssa Nathalie Sitzia, in qualità di Sindaco;
3. il LICEO ARTISTICO “C.PIAZZA”, con sede in via Fascetti,3
Dott.ssa Daniela Verdi in qualità di Dirigente;

26900 Lodi, qui rappresentata dalla

4. l'ASSOCIAZIONE FRATELLI SEA, con sede in Via Carducci n 1,
rappresentata dal Dott. Matteo Beghi in qualità di Presidente;

26855 Lodi Vecchio, qui

Richiamate:
●

●

●

●

L’informativa dell’Assessore Cambiaghi alla Giunta Regionale del 17/06/2019 “La Lombardia è dei
giovani – un percorso condiviso per la definizione di una proposta di legge regionale” che illustra l’iter
di coinvolgimento attivo dei giovani e dei principali stakeholder dando avvio ad un tavolo istituzionale
di ascolto e confronto con gli stakeholder di riferimento sul territorio finalizzato a rafforzare il dialogo
con i vari contesti, sviluppando un piano di azioni strategiche e integrate per valorizzare il potenziale
giovanile locale e la partecipazione attiva dei giovani;
la D.G.R. n. XI/2041 del 31/07/2019 che approva lo schema di accordo con ANCI Lombardia per
l’attuazione della progettualità “La Lombardia è dei giovani” finalizzata a favorire il protagonismo dei
giovani nella società prevedendo attività di supporto ai Comuni nelle diverse fasi progettuali;
la D.G.R. n. XI/2112 del 09/09/2019 che ha stabilito i criteri per la predisposizione del bando
denominato “La Lombardia è dei giovani” determinandone gli stanziamenti e demandando alla
Direzione Generale Sport e Giovani l’adozione dei conseguenti atti;
la D.G.R. n. XI/13158 del 18/09/2019 che ha approvato il bando “La Lombardia è dei giovani”
determinandone gli obiettivi, le risorse e le modalità di partecipazione.
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Convengono e stipulano quanto segue
Il presente Accordo di Partenariato costituisce uno dei documenti di progetto previsti dal bando “La
Lombardia è dei giovani” per la presentazione di progetti nelle linee indicate dalla Regione Lombardia per
favorire la cittadinanza attiva ed il protagonismo civico dei giovani. In particolare:
1. I soggetti sottoscrittori del presente Accordo si impegnano a collaborare alla realizzazione delle attività e
del progetto candidato al cofinanziamento regionale ai sensi dell’Avviso pubblico per la presentazione di
proposta progettuale nelle linee indicate da Regione Lombardia volte a favorire la cittadinanza attiva ed
il protagonismo civico dei giovani nel rispetto delle disposizioni previste dall’Avviso regionale e come
di seguito indicato.
2. Ambito di applicazione
(Indicare in modo sintetico l’ambito di applicazione con riferimento alla governance che l’Accordo
rappresenta e al territorio di riferimento)
Il presente accordo si applica a tutti i soggetti sottoscrittori, che lavoreranno congiuntamente alla
realizzazione delle iniziative previste dal Progetto “Un Palco comune Atto I. Percorsi di cittadinanza
attiva e protagonismo civico”, all’interno dei territori di riferimento con l’obiettivo di estendere e
promuovere le azioni su tutta la provincia.
Il progetto sarà governato da una 'Cabina di regia', luogo di confronto e di stimolazione di convergenze,
costituita dai rappresentanti di tutti i partner e dai referenti delle équipe di lavoro, che avrà la funzione di
governare la complessità delle azioni concordate, verificarne la realizzazione e l'impatto e delineare
eventuali correttivi alle linee d'azione previste.
3. Oggetto dell’accordo
(Descrivere sinteticamente le attività che l’Accordo intende perseguire e realizzare in risposta
all’Avviso, tra quelle indicate al punto 3)

Il presente Accordo garantirà la realizzazione delle attività previste dal Piano, relative alle seguenti
azioni:
Azione 1 - Governance della rete
Azione 2 - Coinvolgimento dei giovani
Azione 3 - Ascolto mondo giovanile
Azione 4 - Percorso per la costruzione della rappresentazione teatrale
Azione 5 Rappresentazione teatrale “un palco comune - atto I - percorsi di cittadinanza attiva e
protagonismo civico”
Azione 6 - Convegno /Mostra Territoriale
Azione 7 - Le amministrazioni locali per l’ atto I di un Palco Comune
Azione 8 - Comunicazione
Azione 9 - Azioni trasversali (monitoraggio e rendicontazione)

4. Durata dell’accordo
Il presente accordo ha durata a partire dal 30.11.2019 fino al 31.12.2020

Un Palco comune Atto I. Percorsi di cittadinanza attiva e protagonismo civico
____________________________________________________________________________
5. Ruoli assegnati ai sottoscrittori dell’Accordo con definizione degli impegni di ogni singolo
soggetto, anche di carattere finanziario ed economico

Ente Capofila Comune di Lodi, in qualità di capofila, è impegnato in tutte le azioni previste:
Azione 1 - Governance della rete
Azione 2 - Coinvolgimento dei giovani
Azione 3 - Ascolto mondo giovanile
Azione 4 - Percorso per la costruzione della rappresentazione teatrale
Azione 5 Rappresentazione teatrale “un palco comune - atto I - percorsi di cittadinanza attiva e
protagonismo civico”
Azione 6 - Convegno /mostra territoriale
Azione 7 - Le amministrazioni locali per l’ atto I di un Palco Comune
Azione 8 - Comunicazione
Azione 9 - Azioni trasversali (monitoraggio e rendicontazione)
sostenendo costi complessivi per € 25.400 di cui €14.100 con risorse proprie e €11.300 con contributo
richiesto a Regione Lombardia.
Partner
1. il COMUNE DI BORGHETTO LODIGIANO, in qualità di partner, è impegnato nelle seguenti
azioni:
Azione 1 - Governance della rete
Azione 2 - Coinvolgimento dei giovani
Azione 6 - Convegno /mostra territoriale
Azione 7 - Le amministrazioni locali per l’ atto i di un palco comune
Azione 8 - Comunicazione
Azione 9 - Azioni trasversali (monitoraggio e rendicontazione)
sostenendo costi complessivi per €3.860,00 di cui €1.360 con risorse proprie e € 2.500 con contributo
richiesto a Regione Lombardia.
2. l’UNIONE LODIGIANA GRIFONE, in qualità di partner, è impegnato nelle seguenti azioni:
Azione 1 - Governance della rete
Azione 2 - Coinvolgimento dei giovani
Azione 6 - Convegno /mostra territoriale
Azione 7 - Le amministrazioni locali per l’ atto i di un palco comune
Azione 8 - Comunicazione
Azione 9 - Azioni trasversali (monitoraggio e rendicontazione)
sostenendo costi complessivi per € 3.198,00 di cui €1.198 con risorse proprie e € 2.000 con contributo
richiesto a Regione Lombardia.
3. il LICEO ARTISTICO “C.PIAZZA”, in qualità di partner, è impegnato nelle seguenti azioni:
Azione 1 - Governance della rete
Azione 2 - Coinvolgimento dei giovani
Azione 3 - Ascolto mondo giovanile
Azione 4 - Percorso per la costruzione della rappresentazione teatrale
Azione 5 Rappresentazione teatrale “un palco comune - atto I - percorsi di cittadinanza attiva e
protagonismo civico”
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Azione 9 - Azioni trasversali (monitoraggio e rendicontazione)
sostenendo costi complessivi per € 3.018 di cui € 1.018,00 con risorse proprie e € 2.000 con contributo
richiesto a Regione Lombardia.
4. l' ASSOCIAZIONE FRATELLI SEA, in qualità di partner, è impegnata nelle seguenti azioni:
Azione 1 - Governance della rete
Azione 2 - Coinvolgimento dei giovani
Azione 4 - Percorso per la costruzione della rappresentazione teatrale
Azione 5 Rappresentazione teatrale “un palco comune - atto I - percorsi di cittadinanza attiva e
protagonismo civico”
Azione 6 - Convegno /mostra territoriale
Azione 8 - Comunicazione
Azione 9 - Azioni trasversali (monitoraggio e rendicontazione)
sostenendo costi complessivi per € 1.430,00 con quota parte di €430,00 di competenza del contributo
richiesto a Regione Lombardia.
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Il Comune Capofila e i partner sottoscrivono quanto sopra esposto

Firme

Soggetto Capofila – Comune di Lodi
(Dott.ssa Sara Casanova)

____________________________

Partner 1 – Comune di Borghetto Lodigiano
(Dott.ssa Giovanna Gargioni)

____________________________

Partner 2 – Unione Lodigiana Grifone
(Dott.ssa Nathalie Sitzia)

____________________________

Partner 4 - LICEO ARTISTICO “PIAZZA”
(Dott.ssa Daniela Verdi)

____________________________

Partner 5 – ASSOCIAZIONE FRATELLI SEA
(Dott. Matteo Beghi)

Lodi, ____ novembre 2019

____________________________

