YOUTH LAB

FASE 1 : DALLA CO-PROGETTAZIONE ALLA CAROVANA
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L'INIZIO
Youthlab nasce dalla volontà di attivare
un percorso di apprendimento e
rafforzare l'interazione dei giovani del
territorio Empolese Valdelsa con il terzo
settore. Youthworker ed il gruppo di
ragazzi individuato come "giovani
promotori" si incontrano negli Hub
territoriali per la costruzione delle
diverse fasi di progetto.
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LA MAPPATURA
In seguito ad un'attenta lettura del
territorio, sviluppata da youthworker e
giovani promotori, sono state
individuate quattro tappe/eventi dove
poter intercettare il target di
riferimento (ragazzi e ragazze 15 - 29
anni).
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LA CAROVANA
La carovana sul territorio prevede il
coinvolgimento di attori, scrittori,
artisti, musicisti, sportivi che
raccontano la loro esperienza e come
dalla valorizzazione delle loro
competenze sono arrivati alla scelta
dell’impegno civico.

YOUTH LAB

FASE 2: LE 4 TAPPE DELLA CAROVANA

CALENDARIZZAZIONE DEGLI EVENTI
RESPIRO - Empoli
MOSTRA FOTOGRAFICA - Birrercole Italian Pub
SOCIAL PARK - Castelfiorentino
BEAT GARDEN - Empoli
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YOUTH LAB

FASE 3: OGNI TAPPA UN TEMA SPECIFICO
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RESPIRO - ARTE COME ATTORE
SOCIALE
L'evento "Respiro - plaid against
racism" ci ha dato la possibilità di
pensare l'arte come attore sociale e
possibile strumento contro le
discriminazioni culturali e di genere.
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MOSTRA FOTOGRAFICA - PROGETTI DI
VITA
La Mostra fotografica "Plaza de la
dignidad Cile" è stata l'occasione per
intervistare chi ha fatto dell' attivismo
politico e l'impegno civico una propria
scelta di vita.
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SOCIAL PARK - GIOCO E COMUNITÀ
La tappa al Social Park di
Castefiorentino è stata l'opportunità di
conoscere chi ha fatto del gioco il
proprio strumento di intercettazione di
giovani e attivazione di una comunità.
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FASE 3: OGNI TAPPA UN TEMA SPECIFICO
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BEAT GARDEN - SOSTENIBILITÀ
Il Beat Garden è stato il momento in cui
discutere e raccogliere le voci di chi fa
della sostenibilità ambientale,
economica e sociale il proprio stile di
vita e ambito di intervento.
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FASE 4: L'EVENTO FINALE
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PROGETTAZIONE DELL'EVENTO
FINALE
La situazione pandemica ci ha visti
dover pensare e progettare l'evento
finale in modalità online.
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UTOPIA: THINK THE FUTURE

LA PARTECIPAZIONE ATTIVA
ALL'EVENTO

Nasce "Utopia: Think the future".
L'evento online, su piattaforma Zoom
ha visto la partecipazione di oltre 60
giovani divisi in tavoli di lavoro tematici
per disegnare 4 rotte possibili di
sviluppo per il territorio.

Ogni partecipante è stato scelto/a,
voluto/a, perché le sue competenze,
attitudini e passioni lo/a fanno essere la
persone più giuste per poter parlare
degli argomenti che verranno trattati.
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FASE 4: L'EVENTO FINALE - I 4 TAVOLI TEMATICI
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TAVOLO 1: RIPENSARE L'ARTE
GENERATIVA

TAVOLO 2: IL PERCORSO DI VITA E
SCELTE DI FUTURO

TAVOLO 3: IL GIOCO COME AGENTE DI
CAMBIAMENTO SOCIALE

Artisti del territorio, o chi dell'arte ne fa
una passione, hanno discusso intorno
alla questione "come l'arte può essere
generativa di un cambiamento e quindi
un attore sociale".

Giovani impegnati in varie realtà del
terriotorio e professionisti del terzo
settore hanno discusso intorno al tema
"come il proprio progetto di vita sia il
frutto di un bagaglio esperienziale che
genera un cambiamento per sé e per gli
altri".

I rappresentanti delle maggiori
associazioni di gioco di ruolo dal vivo
d'Italia hanno discusso intorno al tema
"come il gioco in tutte le sue forme
diventa agente del cambiamento di un
territorio entrando nelle dinamiche
relazionali di chi lo vive o lo potrebbe
vivere".
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FASE 5: DALL'EVENTO AI DIGITAL CAFÈ
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TAVOLO 4: SOSTENIBILITÀ
Giovani attivi del territorio, esperti sui
temi ambientali e del mondo della
cooperazione hanno discusso intorno al
tema " come il paradigma della
sostenibilità ambientale, sociale ed
economica può cambiare un territorio".
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UTOPIA DIGITAL CAFÈ
Al termine dell'evento i partecipanti hanno manifestato la volontà di avere ulteriori
momenti di confronto e scambio: nasce così "Utopia Digiatal Café".
Un salotto digitale dove giovani e meno giovani, attori del terzo settore, del mondo
dell’arte, dell’associazionismo, del volontariato e dell’impresa, si incontrano, si
mescolano e si ibridano con l'obiettivo di creare una rete relazionale, di discussione
e permettere lo sviluppo di un percorso partecipato di arte generativa.

