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Piano operativo 2008-2009 - “YEPP Cornigliano ” 

Introduzione: 

YEPP è un progetto internazionale nato dall’incontro progettuale di alcune 
Fondazioni a livello europeo che, attraverso un coordinamento centrale realizzato 
dall’INA Berlino (organizzazione legata all’Università di Berlino), intendono  
promuovere all’interno di alcuni territori che presentano una qualche forma di 
disagio (economico, sociale, ambientale), iniziative rivolte ai giovani attraverso il 
coinvolgimento diretto dei portatori di interesse dei territori stessi (associazioni, 
aziende, enti religiosi, etc.) Nella prima fase di YEPP (2003 – 2006) sono state 
coinvolte 6 Nazioni: 

Belgio, Irlanda del Nord, Finlandia, Germania, Bosnia e Italia (città di Torino nei 
quartieri Mirafiori Sud e Parella). 

L’esperienza genovese rientra nella Fase II di YEPP denominata di “diffusione e 
replicabilità” dell’esperienza. In tale ottica è stato coinvolto il quartiere di 
Cornigliano (grazie a una proficua collaborazione tra la Fondazione Compagnia 
di S. Paolo e il Comune di Genova) e, quasi contemporaneamente, altre tre 
esperienze nel Ponente ligure (Alassio, Albenga e Loano). 

La scelta di Cornigliano è dovuta ad una serie di problemi che interessano il 
territorio dal punto di vista ambientale (la chiusura delle aree a caldo dell’Ilva) e 
sociale (l’alto tasso di immigrazione e i relativi problemi di integrazione delle varie 
comunità) e al relativo processo di cambiamento e riqualificazione che è stato 
avviato in questi anni. YEPP, pertanto, vuole essere uno strumento che permetta ai 
giovani del quartiere di essere parte attiva nelle  scelte che influiranno sulla loro 
vita. 

Nello specifico YEPP a Cornigliano prevede la realizzazione di un Piano Operativo 
attraverso il coinvolgimento dei giovani e delle diverse organizzazioni presenti sul 
territorio. Le figure operative sono 2: il Coordinatore Locale e la Ricercatrice Locale 
che, in questo primo anno, pur con ruoli differenti hanno condiviso tutti gli 
interventi. 

Il progetto che segue è il risultato di un anno di lavoro tra i rappresentanti di 15 
organizzazioni del terzo settore   (cooperative sociali, associazioni di promozione 
sociale, enti di volontariato, parrocchie etc.) e di un gruppo di circa 10  giovani tra 
i 19 e i 26 anni, che hanno elaborato, sulla base di un analisi del contesto di 
Cornigliano, 5 progetti per i giovani del quartiere.  

Le aree di riferimento individuate dal Gruppo di Supporto sono relative ai temi: 
CULTURA – IMMAGINE DEL QUARTIERE – SPAZI – LAVORO – TV DI COMUNITA’ 

Il gruppo di Supporto ha condiviso alcuni criteri di qualità che i progetti proposti 
dovranno garantire. Il criterio VINCOLANTE dovrà essere rispettato, pena la non 
validazione  da parte del Gruppo di Supporto del progetto proposto. Il criterio di 
PUNTEGGIO può anche non essere presente, ma se viene rispettato è meglio.  
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VINCOLANTI 

EMPOWERMENT Garantire che almeno un giovane (non 
operatore) partecipi alla progettazione 

 RETE Ogni progetto deve essere realizzato da 
almeno 3 organizzazioni 

 INTERNAZIONALE Prevedere l’aspetto transnazionale in 
ogni progetto 

 DURABILITA’ I progetti devono durare nel tempo. NO 
eventi estemporanei 

 VISIBILITA’ Promozione dei progetti – attirare 
l’interesse e la partecipazione della 
Comunità Locale – comunicare i risultati 

 SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

Utilizzo razionale delle risorse 
economiche – tendere all’autonomia 
economica dei progetti 

PUNTEGGIO AMBIENTE Sostenibilità ambientale in ogni progetto 

 ZONE Coinvolgere più aree del quartiere 

 PASSAGGIO DI 
COMPETENZE 

Passare ai giovani competenze (tipiche 
del 3° settore): come si lavora, come ci si 
organizza, ricerca finanziamenti, etc.  
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Soggetto Capofila del progetto: 

ENTE INDIRIZZO TEL/FAX REFERENTE 

PROGETTO 
E-MAIL 

Arci Genova  v. San Luca 15/9 
16124 Genova 

010.2467506 

010.2467510 

Elisabetta 
Civardi 

e.civardi@arcigenova.it 

silvia.melloni@arcigenova.it 

 

 

 

 

Organizzazioni aderenti al Gruppo di Supporto Locale e partner del progetto 

 

ENTE INDIRIZZO RECAPITI 

TELEFONICI 
REFERENTE 

PROGETTO 
E-MAIL 

Gruppo temporaneo di 
lavoro per la 
trasformazione delle 
aree ex-acciaieria 
ILVA 

c/o Municipio 
medio Ponente – 
Via Sestri, 7 genova 

010.651.50.40 Ferruccio 
Bommara 

ferruccio.bommara@tin.it 

 

Compagnia Teatrale 
WalterSteiner 

Via sapello, 3, 
16157 genova 

329.9777850 Luca Donatiello ufficiostampa@waltersteine
r.it 

laboratori@waltersteiner.it 

 

Circolo “Filippo V. Galliano, 16 – 010.529.93.99 Ezio Canu eziocanu@libero.it 
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ENTE INDIRIZZO RECAPITI 

TELEFONICI 
REFERENTE 

PROGETTO 
E-MAIL 

Merlino” – Gruppo 
Scacchi Ponente 

16153 Genova  

Fondazione Sorriso 
Francescano 

Sede Legale:Via 
Riboli, 20 

16147 Genova 

Sede Operativa: 
Salita padre Umile 

16152 Genova 

010.651.58.01 

 

Mattia Boselli coronata@sorrisofrancesca
no.org 

 

Comitato Genitori ed 
Anziani Campi 

v. renata bianchi, 3 
– 16152 Genova 

010.653.00.16 Gisella Serra fqdser@tin.it 

 

Associazione “La  
stanza” 

P.za paolo da Novi, 
5/6 Genova 

328.9236690 Maddalena 
Bartolini 

maddi.bartolini@virgilio.it 

 

Cooperativa Soc. 
Incontro - C.E.L. 
“Torretta” 

Sede legale: Vico 
del Serraglio 3 – 
16124 Genova 

Sede operativa: 
Viale Narisano 14 
Genova 

010.650.16.46 

 

Sabrina Canepa sabrinabaggins@yahoo.it 

Consorzio Soc. Agorà –
Progetto Territoriale 
Medio Ponente 

Sede legale: Vico 
del serraglio 3 – 
16124 Genova 

 

010.2091901 

Fax. 
010.2091903 

Nunzia Vancheri avancheri@consorzioagora.
it 
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ENTE INDIRIZZO RECAPITI 

TELEFONICI 
REFERENTE 

PROGETTO 
E-MAIL 

Sede operativa: 
Via de Cavero, 3/1 
16152 Genova 

 

010.6001447 

Consorzio Soc. Agorà –
Agenzia Giovani Adulti 
UOT Ponente  

Sede legale: Vico 
del serriglio 3 – 
16124 Genova 

 

Sede operativa: 
Via Sestri 34 
Genova 

010.6047418 Daniele 
Carlassarre 

agaponente@libero.it 

 

Arciragazzi Genova P.zza. S. Brigida, 17- 
16100 Genova  

 Luca La Spisa llaspisa@arciragazzi.it 

Gruppo Scout  Genova 
56 

Via Cervetto 40 
16152 GENOVA -  
C/o Ist. Calasanzio 

347 4555557 Ludovico Lias lias.ludovico@libero.it 

 

Associazione Italo-
latino americana 
“Fratelli nel mondo” 

  Maria Antonietta 
Di Rienzo –  

Marlon 

fratellinelmondo@hotmail.it 

 

Polisportiva Cornigliano V. cervetto, 8 – 
16152 Genova 

 Saverio 
Napolitano 

saverio.napolitano@gmail.c
om 

 

Associazione “Ragazzi 
senza  frontiere” 

 010.8603333 Martha Arriaga marthaarriagag@hotmail.it 
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Co-finanziamento:  

La rete dei soggetti YEPP Cornigliano è in grado di garantire al presente progetto 
un co-finanziamento pari a €20.000 grazie ad un contributo ricevuto dalla Regione 
Liguria. Tale finanziamento andrà a coprire quota parte delle 5 linee progettuali 
che seguono. 

 

I progetti: 

 

Cornigliano Mon Amour – nel mondo  

In Sintesi 

Accoglienza, creatività ed energia sono le tre parole chiave del progetto. Con 
questo si vuole coinvolgere i giovani a vivere alcuni spazi informali di Cornigliano 
come luoghi dove esprimersi creativamente e in libertà per  creare  
esperienze significative e motivanti. 
Il progetto si è attivato a settembre 2008 con  l'organizzazione di un primo evento 
che ha avuto come scopo l'aggregazione dei giovani del quartiere attraverso un 
concerto hip hop, spazi break dance e writers.  

Durante la serata è stato sottoposto ai giovani un questionario per avere un primo 
sondaggio sui desideri e le idee legate al quartiere di Cornigliano, base dalla 
quale il gruppo di supporto inizierà a programmare una prima serie di laboratori di 
strada. 

Obiettivi:  

Si vuole attivare una serie di azioni volte a sostenere la socializzazione e i seguenti 
obiettivi: 

• coinvolgere nel progetto adolescenti di origini e provenienze diverse, 
attraverso percorsi di progettazione partecipata; 

• lavorare in rete tra soggetti del territorio (associazioni, cooperative sociali, 
circoli, etc.);  

• creare uno sportello capace di raccogliere le ipotesi e le idee da realizzare 
presso i giardini Melis e nell'ex-area Doufur; 

• creare un primo evento che risponda ai gusti dei ragazzi di Cornigliano, 
usando una cultura “trasversale” come quella dell'hip hop, per  indurre i 
ragazzi ad utilizzare le proprie  conoscenze per un progetto comune; 
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• organizzare workshop dislocati sul territorio di Cornigliano in grado di  
sviluppare le capacità espressive, animare Cornigliano impegnando i 
giovani in un progetto in cui si sentono protagonisti;  

• far riscoprire luoghi verdi del quartiere e utilizzarli come spazi per momenti 
aggregativi multidiscipinari, che soddisfino le richieste del quartiere. 

 

Obiettivi specifici 

L'attivazione del progetto è avvenuta a settembre 2008. L'organizzazione di un 
primo evento ha avuto come scopo l'aggregazione dei giovani del quartiere in un 
luogo centrale nella vita del quartiere, ossia i giardini Melis. Durante la serata ….  

1. A partire da novembre 2008, progetto agirà presso gli spazi adiacenti i 
Giardini Melis e il circolo Arci Uguaglianza “lo sportello della creatività”, 
questo sarà un punto di riferimento per i giovani che vorranno costruire 
“percorsi” di cultura.  

2. Lo sportello della creatività gestirà e coordinerà i laboratori nell’ottica di 
creare un gruppo di giovani di nazionalità diverse che collaborino alla 
realizzazione di percorsi di “crescita artistica” e non solo. Il gruppo di giovani 
potrà incontrarsi almeno una volta/due a settimana presso “lo sportello 
della creatività” ed essere affiancati da educatori che faciliteranno gli 
incontri in cui verranno organizzate le attività. 

3. In futuro “lo sportello della creatività” oltre a rispondere alle richieste dei 
giovani, creerà dei workshopaperti al quartiere capaci, attraverso arti 
differenti, di creare aggregazione. I workshop hanno lo scopo di avvicinare i 
ragazzi all’ambiente, al territorio, alla musica, al teatro, alla cultura, ma 
soprattutto quello di valorizzarli, secondo le loro qualità.  

4. A partire dall'attivazione del progetto si creerà un evento per trasformare il 
parco urbano presso Valletta rio San Pietro in parco della musica/arti. Per 
non limitarsi al singolo evento ma rendere il luogo un posto attivo e pronto 
ad accogliere altri giovani si organizzeranno laboratori che sfoceranno in 
eventi successivi aperti alla cittadinanza e di apertura intergenerazionale 
(es. tornei di scacchi, festival musicali/teatrali, programmazioni estive di 
incontri culturali per giovani).  

Ci riterremo soddisfatti se... i giovani che hanno partecipato al progetto 
avranno imparato concretamente a: 

• animare feste e momenti di incontro fra pari, ossia occasioni esterne per 
conoscere coetanei distanti da progetti di cittadinanza attiva per 
consentire di annodare nuove relazioni fra giovani di culture diverse;  

• contribuire con le proprie capacità alla programmazione delle attività 
dello “Sportello della creatività” ed orientare altri giovani alle iniziative in 
base alle esigenze del territorio; 
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• collaborare e condurre insieme iniziative interculturali, aperte al 
quartiere, capaci di far vivere il territorio nel rispetto dell'ambiente; 

• conoscere le competenze e le capacità delle risorse territoriali anche nei 
confronti dei temi interculturali e del rispetto dell'ambiente; 

• responsabilizzarsi in caso di apertura e chiusura di spazi dedicati alle 
attività; 

• individuare nelle caratteristiche dell'intervento “interculturale” (mirato a 
riconoscere lo scambio come vera ricchezza di contatto fra varie 
culture) il valore delle relazioni comunitarie che si verranno a creare. 

Attori coinvolti 

Ente Ruolo nel progetto Interno/ esterno 

Gruppo giovani Gestione “Sportello della creatività” e  
“laboratorio di musica d'insieme” 

Interno 

Associazione La 
stanza 

Affiancamento e supervisione gruppo 
giovani, organizzazione di workshop 
di fotografia e di teatro di strada 
(burattini/arti circensi). 

Interno 

Arci Genova Affiancamento e supervisione gruppo 
giovani, affiancamento 
organizzazione eventi musicali e di 
teatro di strada (giocoleria/burattini 
ecc.). 

Interno 

Associazione Fratelli 
nel mondo 

Organizzazione corsi di ballo, 
affiancamento organizzazione eventi 
musicali, collaborazione con l'Istituto 
Agrario di Genova. 

Interno 

Associazione Ragazzi 
senza frontiere 

Organizzazione corsi di ballo, cucina, 
pittura di taglio interculturale. 

Interno 

Sorriso Francescano Mediazione fra workshop ed 
eventuali percorsi lavorativi, 
laboratori artigianali (ceramica e 
decorazioni) 

Interno 

Merlino Scacchi Organizzazione manifestazioni, tornei 
e workshop dove è previsto l'uso degli 
scacchi come proposta 
intergenerazionale. 

Interno 
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Progetto Territoriale 
Medio-Ponente 
(Consorzio Agorà) 

 Interno 

Compagnia Teatrale 
Waltersteiner 

Laboratori teatrali. Interno 

Il C.E.L. Torretta Laboratori artigianali e costumistica. Interno 

Istituto Agrario di 
Genova 

Gestione della prima riqualifica 
dell'area verde di valletta Rio san 
Pietro e gestione di workshop sulla 
riqualifica del verde aperti alla 
cittadinanza. 

Esterno 

Complesso musicale 
Meganoidi 

Supervisione e affiancamento 
nell'organizzazione degli eventi 
musicali. 

Esterno 

Associazione 
musicale Metrodora 

Supervisione e affiancamento 
nell'organizzazione degli eventi 
musicali. 

Esterno 

 

Criteri di qualità 

Analisi dettagliata dei criteri di qualità che sono stati presi in considerazione e 
motivazione di quelli che invece sono stati esclusi 

“Non esistono le bande”: i partecipanti non si ritrovano nell'uso del termine 
"bande" quando si parla dei gruppi di ragazzi presenti sul territorio di Cornigliano; il 
progetto avrà una sua qualità se supererà di fatto lo “stigma” del termine banda 
che crea divisione e pregiudizio.  

“Viva l'incontro”: consapevoli che l'intercultura è possibile solo agendo insieme e 
contaminando i vari linguaggi culturali, il progetto avrà una sua qualità se con 
servizi innovativi (“lo sportello della creatività”) proporrà ai giovani di attivare una 
serie di azioni volte a sostenere la possibilità di incontro e socializzazione fra 
adolescenti. 

“Un anno di partecipazione”: si vuole escludere dal progetto la possibilità di creare 
eventi sporadici distanti dalla quotidianità del quartiere ma si vogliono creare 
percorsi di qualità durevoli nel tempo, un anno o forse più... 

“Non ascoltiamo solo musica”:se come primo canale di contatto con i giovani è 
stata individuata la musica, non si vuole che la capacità di ascolto sia 
esclusivamente legata ai momenti di divertimenti, l'attività di ascolto all'interno del 
progetto è indirizzata in primo luogo verso i giovani, per questo all'interno dello 
sportello della creatività sarà presente un operatore esperto e a disposizione dei 
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giovani del quartiere, capace di ascoltare i bisogni e offrire servizi di orientamento 
laddove possa essere utile.  

 

Fasi del progetto 

La descrizione del progetto vero e proprio (utilizzare anche modello Mario 
Bellinzona su cosa fare subito, più avanti, con quali risorse etc.) 

Prima fase settembre 2008: presentazione al quartiere del progetto “Cornigliano 
mon amour” attraverso una serata di musica all’interno dei Giardini Melis, spazio 
centrale del quartiere di Cornigliano. 

Seconda fase novembre 2008: “l'accoglienza delle idee” rielaborazione dei 
questionari distribuiti sul quartiere e delle idee raccolte dallo “sportello della 
creatività”, organizzazione del primo calendario di workshop da proporre al 
quartiere. 

Terza fase: GENNAIO/GIUGNO 2009: organizzazione per il secondo evento 
musicale nell'area ex-Doufur con possibile presentazione del calendario di 
iniziative per l'estate 2009 
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“Cornigliano mon amour – nel tempo” 

In Sintesi 

Rivalorizzazione dei Giardini Melis come progetto sperimentale di riqualificazione 
territoriale in un contesto post industriale, agita in maniera partecipata con i 
ragazzi e la cittadinanza del quartiere, partendo dai riferimenti storici e dalle 
memorie dei cittadini. 

Obiettivi:  

   Il progetto si articolerà in due fasi e vedrà i ragazzi protagonisti in tutta 
l'evoluzione del percorso. 

      Incontrando gli anziani e personalità di rilievo che hanno vissuto Cornigliano, si 
cercherà di ricostruire la storia del quartiere con metodologie interattive quali 
interviste, racconti e “storie di vita” e attraverso tecniche artistico-espressive come 
il video e la fotografia. 

      La partecipazione dei giovani in questa prima fase è fondamentale in quanto 
saranno loro i protagonisti nella raccolta delle memorie attraverso differenti 
strumenti innovativi. 

      La valorizzazione della storia e delle memoria del quartiere attraverso il dialogo 
intergenerazionale sarà la premessa necessaria alla fase successiva del percorso 
che prevede invece il ripensamento e la riqualificazione di una zona cruciale di 
Cornigliano quali sono i giardini Melis. 

      Attraverso il coinvolgimento di architetti professionisti si proporranno alle scuole 
dei laboratori per progettare la riqualificazione della parte alta dei Giardini Melis 
su mappe e piante in scala, per dare concretezza ai loro immaginari e ai loro 
bisogni.  

      A conclusione del percorso è prevista una mostra dei progetti che verranno 
poi messi a disposizione della  Società per Cornigliano. Uno degli obiettivi di questo 
progetto è quello di essere ponte fra i sogni e gli interessi dei ragazzi e la Società 
per Cornigliano e insieme realizzare almeno uno dei prototipi creati. 

Obiettivi specifici 

1- Giornata di lancio del progetto con mostra fotografica e presentazione del 
video box; 
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2- Raccolta delle memorie (intervista, materiali editi/inediti, ecc.): video box, 
costruzione di un “libro dei sogni/desideri” 

3 - Workshop di riqualificazione dei giardini Melis 

4 - Presentazione dei progetti di micro intervento di riqualificazione da integrare 
con i progetti pubblici/privati già esistenti, creati durante i workshop degli architetti 
nelle scuole.  

 5 - Raccolta buone prassi per avviare sulla loro base un altro percorso territoriale.  

In ordine cronologico articoleremo così le suddette iniziative: 

1. organizzare un evento iniziale all'interno dei giardini Melis, come fulcro del 
nostro lavoro in cui si presenteranno le diverse fasi del progetto.  

Per richiamare l'attenzione degli abitanti di Cornigliano, con particolare 
attenzione ai giovani e il coinvolgimento diretto dei ragazzi del gruppo 
Scout,  si vuole dare avvio a uno scambio memorie-magliette. Si presenterà 
infatti il video box: ai giovani sarà richiesto di raccontare la Cornigliano 
contemporanea ed in cambio della propria “storia” il gruppo Yepp donerà 
una maglietta con la riproduzione del gasometro; agli adulti e agli anziani 
che parteciperanno alla raccolta delle memorie sarà donata una 
fotografia d'epoca di Cornigliano.  La raccolta delle storie di vita avverrà in 
un determinato periodo di tempo al termine del quale sarà lanciato un 
concorso di montaggio delle storie di vita raccolte, aperto a varie fasce di 
età. La premiazione avverrà nel corso di una giornata aperta alla 
cittadinanza, dove verrebbe lanciata la seconda parte del progetto  

2. Contemporaneamente al periodo di raccolta delle storie di vita tramite 
video box, avverrà l'acquisizione delle memorie degli abitanti di Cornigliano 
tramite altre metodologie. Infatti durante l'anno si coinvolgeranno i ragazzi 
delle scuole nella raccolta delle memorie per la realizzazione di un "libro 
delle memorie" e di interviste in profondità. A questo riguardo si pensa 
necessaria una fase di formazione con esperti in video montaggio e 
ricercatori sociali per rendere consapevoli i ragazzi di quanto sia importante 
indagare sulle proprie radici attraverso l’acquisizione di tecniche specifiche 
e competenze da poter riutilizzare in altri campi. 

3. La seconda parte del progetto include la collaborazione con il gruppo dei 
Linkinart, che lavorano abitualmente sul recupero di zone post industriali, 
con un metodo di forte collaborazione con i ragazzi. Si tratterebbe di aprire 
un laboratorio di scambio e produzione di idee, per arrivare alla creazione 
di uno o più modellini propositivi per la riprogettazione della parte alta dei 
giardini Melis. 

Il loro intervento si articolerà su tre livelli fondamentali: livello formativo 
(coscienza del luogo, lettura di una mappa, analisi della simbologia); livello 
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soggettivo (espressione dell'immaginario dei ragazzi, scenari possibili), livello 
di intervento (laboratori reali nei giardini). 

4. Presentazione alla cittadinanza e alle autorità dei video montati e dei 
progetti architettonici con rispettive premiazioni. 

5. Analisi e verifica del percorso e linee guida per la progettazione dell'anno 
successivo con individuazione della nuova area su cui intervenire. 

Attori coinvolti 

Oltre alle Associazioni interne al progetto si intende coinvolgere: il Linkinart per le 
sue competenze in campo urbanistico e artistico; un esperto di tecniche di video 
e montaggio; ricercatori sociali per l’impostazione delle interviste in profondità e 
per la raccolta delle storie di vita. 

Criteri di qualità 

Criterio fondante del progetto risulta essere il coinvolgimento attivo dei ragazzi, 
determinanti per lo sviluppo e l’evoluzione del percorso. La partecipazione attiva 
del gruppo giovani dello YEPP, soprattutto nella prima fase del progetto, sarà da 
stimolo per il coinvolgimento di altri giovani che a loro volta diventeranno 
protagonisti di altre fasi del percorso nell’intento di sviluppare una responsabilità e 
un coinvolgimento reciproco e nei confronti di tutta la cittadinanza. A questo 
riguardo le metodologie interattive risultano strumenti formativi nonché innovativi e 
coinvolgenti; si ritiene rimarranno nel loro bagaglio di competenze ed esperienze 
da poter sfruttare in futuro.  

Uno degli obiettivi è quello di creare un dialogo intergenerazionale che crei reti di 
solidarietà, di comunicazione tra le diverse fasce di età che abitano il quartiere 
con il desiderio di valorizzare sia la memoria storica che il bisogno di 
cambiamento e trasformazione insito nei giovani e nella società di oggi. Il progetto 
ha come fine ultimo quello di dare concretezza ai sogni dei giovani  portando le 
loro proposte alla Società per Cornigliano, per creare un tavolo di dialogo e 
confronto nell’ottica di vedere realizzati i loro sogni. 

Fasi del progetto 

Il progetto si articolerà in due momenti: 

•  Raccolta delle memorie  
•  Sviluppi di nuovi immaginari sul quartiere  

I ragazzi saranno protagonisti in tutta l'evoluzione del percorso. 



YEPP Genova Cornigliano 

Youth Empowerment Partnership Programme 

 

 

Piano Operativo 2008-2009  Pagina 14/27 

   

Il Villaggio di YEPP 

 

Il progetto in sintesi: 

Sostegno all’adolescenza attraverso la creazione di uno spazio che possa essere 

un contenitore di sogni per gli adolescenti abitanti e non il territorio di Cornigliano. 

Possiamo raffigurarci l'adolescenza come una vera e propria migrazione interna 
che dai comodi e domestici territori dell'infanzia e della dipendenza conduce il 
soggetto verso gli aspri e impegnativi orizzonti dell'autonomia che 
contraddistingueranno, da un certo momento in avanti, l'età adulta. Una 
migrazione che avviene all'interno di un processo di passaggio cerimonializzato 
che richiede un tempo e uno spazio ad hoc, distinti da quelli dell'infanzia, così 
come da quelli adulti, poiché in quei luoghi e in quel tempo si consumeranno una 
morte e una rinascita che incutono ansie e timori sia nel soggetto che patisce 
questa perdita simbolica, sia nella comunità degli adulti che non può esimersi 
prima o poi dall'accoglierlo al proprio interno in quanto neoadulto (Van Gennep). 
Diventare adulti perciò è un processo che implica, da parte dell'adolescente, 
l'acquisizione in itinere di capacità previsionali e di ipotesi progettuali più o meno 
realistiche, più o meno conflittuali, che si definiscono lungo un terreno di confronto 
con vecchie e nuove ipotesi su di sé da demolire, da ricostruire, da levigare, da 
agglutinare, e, alla fine, da de-idealizzare e da adattare all’esigenze reali del 
mondo del lavoro e alle possibili coniugazioni nel mondo degli affetti. 
In questo modo ciascuna cultura, sia a livello sincronico che diacronico, definisce 
nel tempo proprie modalità di passaggio, propri riti, tempi, obiettivi nel processo di 
aggregazione all'età adulta. 
È per questo che, al di là dell'universalità del passaggio e della sua ritualizzazione, 
al di là della immanenza in ogni cultura di una presenza che definiamo col nome 
di adolescenza, noi scorgiamo non una adolescenza uguale nella sua 
fenomenologia in tutto il mondo, ma tante adolescenze, alcune delle quali sono 
così brevi che si esauriscono nell'atto stesso del passaggio, altre - come la nostra - 
sembrano tendere ad avere gli anni di Nestore e di Priamo e prolungarsi. 
 

Obiettivi generali: 

Creare uno spazio appropriato per le persone comprese tra i 12 e i 21 anni. 

• uno spazio aperto per adolescenti che in questo luogo possono solamente 
transitare o restarci, perché vogliono fare delle attività previste come 
laboratori o altro o semplicemente perché vogliono confrontarsi con 
qualche coetaneo o adulto che è a sua disposizione per l’ascolto e per 
quello che l’adolescente in un determinato momento può avere bisogno o 
ricercare. 
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• uno spazio sano dove i ragazzi possono passare parte della loro giornata per 
evitare di essere preda di situazioni di strada che possono metterli in pericolo 
o turbarli. 

• uno spazio dove i giovani possono passare parte del loro tempo per 
incontrarsi, sognare, condividere, fare delle esperienze, divertirsi, giocare. 

• uno spazio dove sono previste una serie di attività culturali, artistiche o 
espressive programmate e strutturate che vengono previste e organizzate 
dal gruppo di lavoro. 

• uno spazio dove si possono mettere in evidenza le caratteristiche, 
competenze e pregi dell’individuo. Orientamento alla conoscenza della 
propria persona. 

• uno spazio dove si promuove informazione, sostegno con e tra le famiglie 
rispetto alle esigenze di cura, di sostegno e di benessere dei figli nella vita 
quotidiana, in una logica di solidarietà e reciprocità. 

• uno spazio anche di promozione sociale, di scambio, dove potranno 
convergere idee, risorse, competenze, disponibilità dei diversi soggetti della 
comunità. 

• uno spazio dove si vogliono promuovere e sviluppare le attività culturali e 
formative a livello olistico per la crescita umana, sociale e spirituale sia per 
la prevenzione di disagi sia per il raggiungimento e il mantenimento del 
benessere psico-fisico dell’individuo. 

 
 

Obiettivi specifici: 

Creazione di uno spazio polifunzionale all’interno del quale svolgere le seguenti 
attività: 

• Laboratorio teatrale di ricerca indirizzato a ragazzi e adolescenti, incentrato 
sulla relazione fra spazio e individuo, sulla consapevolezza corporea e 
vocale, sulla relazione e la percezione fra attori, sul lavoro relativo alla 
persona e alle sue potenzialità. 

• Attività di orientamento incentrato sulla persona e sulle proprie competenze. 
Tali attività sono orientate alla trasmissione di conoscenze che possono 
essere messi al servizio dai giovani per altri giovani in una sorta di “peer 
education”. 

• Laboratori artigianali di ceramica e di “scacchi giganti” . 

• Laboratori di fotografia e cinema per avviare con i ragazzi un percorso di 
ricerca sulle loro identità e i loro “luoghi”, sviluppando una competenza che 
attraverso l’immagine li aiuti a raccontare se stessi. 

• Laboratorio “Io Forestiero”: Partendo dalla lettura di alcune fiabe della 
tradizione italiana e straniere, si lavora sull'immaginario intorno al forestiero e 
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al "se' forestiero". Quindi prima a piccoli gruppi e poi in maniera collettiva, si 
lavora alla redazione di un racconto che riecheggi le suggestioni 
provenienti dalle fiabe lette e dal quotidiano dei ragazzi. 

• Creazione e sperimentazione di video e di cortometraggi e animazione,in 
sintonia con le linee progettuali EMN. 

 

Ci riterremo soddisfatti se: 

Come obiettivo interno al gruppo di supporto, se ogni attore coinvolto riuscirà a 
realizzare almeno una delle attività proposte fra quelle presenti nella globalità del 
progetto, rispettando le peculiarità e lo spirito di collaborazione propri di YEPP. 

Come obiettivo esterno al gruppo di supporto, se lo spazio sarà vissuto 
quotidianamente e con partecipazione da soggetti di differenti culture e se il 
luogo verrà percepito come occasione di incontro e confronto oltre che come 
contenitore di singole attività. 
 

Attori coinvolti e competenze: 

� Progetto Territoriale Medio-Ponente (Consorzio Sociale Agorà): 
Ambito di intervento: ambito socioeducativo – laboratorio critica 
cinematografica 

� Compagnia Teatrale Waltersteiner: 
Ambito di intervento: laboratori teatrali 

� C.E.L. Torretta (Coop. Soc. Incontro): 
Ambito di intervento: bilancio di competenze e orientamento 

� Associazione “La Stanza”: 
Ambito di intervento: ambito socioeducativo - laboratori di fotografia. 

� Arci Genova: 
Ambito di intervento: laboratorio creatività “Io forestiero”. 

�  Circolo Merlino Scacchi Ponente 
Laboratorio “scacchiera gigante” 

� Fondazione Sorriso francescano: 
laboratorio ceramica 

� Gruppo Giovani 
 

Criteri di qualità osservati: 

EMPOWERMENT più di un giovane ha partecipato a tutte le fasi della stesura del 
progetto. 

INTERNAZIONALE Ogni attività potrà avere l’aspetto transnazionale (es. scambi 
interculturali programma “Gioventù in azione”). 

RETE sette  enti territoriali partecipano al progetto. 
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DURABILITA’ Il progetto prevede la creazione di uno spazio permanente aperto 
nelle varie stagioni. 

VISIBILITA’ Si prevede la pubblicità dell’iniziativa attraverso canali mediatici a 
livello locale nazionale e internazionale, e all’interno delle strutture pubbliche 
presenti sul territorio. 

SOSTENIBILITA’ ECONOMICA Utilizzo delle risorse in modo razionale cercando di 
riciclare il materiale, di chiedere risorse ad enti che donano materiale in eccesso. 
Inoltre si riterrà opportuno laddove è possibile avviare attività di fund raising 
coinvolgendo realtà locali in un sistema di responsabilità sociale. Altre risorse 
potranno essere ricercate attraverso forme di autofinanziamento rendendo 
vendibile i prodotti  creati. 

AMBIENTE Laboratori che hanno come oggetto il riciclo. 

ZONE : Le attività verranno svolte in luoghi dislocati sul territorio. 

PASSAGGIO DI COMPETENZE Attraverso l’orientamento e le competenze acquisite 
nei vari laboratori, arrivare ad essere promotori stessi delle scelte e dei sogni dei 
ragazzi. 

 

Fasi del progetto: 

AZIONE 1 (novembre 2008): lancio della promozione del centro all’interno dello 
“Sportello della Creatività”. 

AZIONE 2 (gennaio 2009): Apertura degli spazi e inizio della gestione diurna.  

AZIONE 3 (febbraio 2009): avvio laboratori tematici. 

AZIONE 4 (giugno 2009): partecipazione e organizzazione dell’evento culturale  di 
Cornigliano Mon Amour.  
AZIONE 5 (giugno – luglio 2009): attività estive. 
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LAVoRARE  STANKA? 
 

CUORE DEL PROGETTO 

 

Costruire un ponte fra i sogni, le aspirazioni e i progetti professionali reali; gli attori 
protagonisti sono i giovani di Cornigliano che attraverso l’educazione fra pari 
costituiscono una guida orientativa per promuovere e sostenere le scelte 
lavorative. 

OBIETTIVI 

 

• Inserire in contesti e luoghi già utilizzati e frequentati da giovani tra i 18 e i 25 
anni o relativi al Progetto YEPP stesso un’opportunità per discutere di lavoro, 
per condividere le emozioni relative all’incertezza sociale e alla crescente 
richiesta di adattamento ai principi di flessibilità e dinamicità. 

 

• Creare uno spazio di ascolto, motivazione e accompagnamento costituito 
non da professionisti dell’orientamento, ma da un gruppo di pari che aiuta 
ad acquisire competenze sociali, a formulare un progetto personale e a 
perseguirlo. 

 

• Promuovere il capitale sociale del gruppo dei giovani, facilitandone la 
visibilità, creando collegamenti con le agenzie per l’orientamento e 
l’impiego e soprattutto creando rapporti di reciproco contatto con le realtà 
lavorative di Genova, con particolare riferimento a   Cornigliano. 

 

OBIETTIVI  SPECIFICI 

Costituzione di un gruppo stabile di giovani, in locali che si identificano con il 
progetto YEPP, che a frequenza settimanale costituiscano punto di riferimento per 
tutti i giovani, inizialmente di Cornigliano,  impegnati in una scelta di tipo formativo, 
lavorativo o anche imprenditoriale. Tale gruppo costituisce opportunità di: 

� Facilitare percorsi di formazione e inserimento in aziende o realtà di 
artigianato locale attraverso percorsi di formazione accompagnati da stage 
lavorativi o di tirocinio direttamente on the job nei settori dei servizi, 
dell’assistenza domiciliare, del commercio, del turismo e dell’industria. 
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� Creare una reciprocità di conoscenza e servizi con le aziende del territorio di 
Cornigliano in ordine a capire le richieste professionali  dei giovani, da una 
parte, e delle aziende, dall’altra. Aprire degli spazi di collaborazione sulla 
formazione e sull’incontro fra le competenze e le predisposizioni dei giovani  
con  le esigenze delle attività contattate (attraverso percorsi di formazione in 
azienda, colloqui conoscitivi…) 

� Con cadenza annuale scegliere un progetto imprenditoriale tra quelli 
presentati al Gruppo Orientamento da dei giovani di Cornigliano e 
sostenerlo; fra i requisiti per la scelta vi saranno l’ubicazione, Cornigliano, e il 
suo miglioramento o ambientale, e/o aggregativo e/o di 
originalità/innovazione …. 

� Conoscenza della realtà YEPP Gruppo giovani e orientamento a livello 
cittadino, ma soprattutto fra i giovani di Cornigliano, fra le realtà di rete 
inerenti il tema del lavoro e della formazione e il mondo dei negozi, delle 
attività commerciali e imprenditoriali.. 

� Interscambio transnazionale del gruppo giovani e orientamento con altre 
iniziative di peer education e orientamento, a livello europeo. 

ATTORI COINVOLTI 

Il gruppo giovani è composto da 6 persone che hanno accompagnato il percorso 
LAVORO nel progetto YEPP, quindi i 5 giovani dell’Associazione Genitori Campi e 
la giovane del Servizio Civile del Comune di Genova. Il loro ruolo è relativo a: 

a) Accoglienza: ascolto dei desideri  legati ai passaggi critici come la fine della 
scuola superiore,  l’attivazione nella ricerca della prima occupazione o nello 
sviluppo di un progetto imprenditoriale; condivisione delle emozioni che si legano 
a tali periodi di passaggio, grazie anche alla vicinanza di esperienze e di età in 
uno spazio libero dove portare le proprie delusioni e soprattutto le proprie 
idee/aspirazioni. 

b) Motivazione: Definita e condivisa l’idea nella fase di accoglienza, il gruppo 
orientamento cerca di stimolare i giovani ad individuare degli obbiettivi desiderati 
e possibili, a pianificare delle azioni utili, a capirne la fattibilità, a raccogliere delle 
informazioni nei posti e nelle agenzie idonee,  per fondare su queste dei percorsi di 
formazione e professionalizzazione. Il gruppo non dà soluzioni, aiuta le persone a: 

o esprimere desideri per sé 
o raccogliere le informazioni 
o valutarne la fattibilità ( risorse personali richieste, costi, disponibilità ad 

affrontare..) 
o organizzare le azioni necessarie 

c) Accompagnamento L’accompagnamento non è fare il percorso alla persona 
o per la persona, ma esserci durante i il succedersi degli eventi sia positivi che di 
difficoltà. E’ costituire un punto di riferimento  e di raccordo rispetto alle azioni e 
all’impegno dichiarato; è sostanzialmente seguire con la persona le fasi che si è 
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dato come programma per raggiungere i suoi obbiettivi, sostenendolo e 
cercando di capirne timori e motivazioni. 

d) Facilitare percorsi di avvicinamento al lavoro tramite percorsi formativi e 
interazioni con le aziende del territorio genovese 

A seconda della quantità delle domande che pervengono e del “movimento” 
creato sia rispetto alle aziende sia rispetto alla visibilità, si ritiene utile una 
partecipazione allargata di altri giovani che dimostrino competenze e passione 
verso le tematiche dell’aggregazione e dell’orientamento giovanile 

CEL “Torretta” (UCIL) e AGA 

• Supporto al lavoro di rete (contatti con il CPI Medio Ponente, il Job Centre, 
gli enti di formazione, le scuole e le realtà aziendali) 

• Supporto e confronto con il gruppo “Lavorare stanka?” in relazione ai 
percorsi di orientamento dei ragazzi che tale gruppo contatteranno: cosa 
ha/hanno chiesto, cosa potremmo fare, cosa stiamo facendo.. 

• Reperimento di informazioni utili che di volta in volta si renderanno 
necessarie… 

• Passaggio di competenze: compilazione del c.v., analisi della domanda  
• Supporto e confronto rispetto alla valutazione dei percorsi di formazione o di 

tirocinio presso le aziende 
 

 
Comitato Genitori ed Anziani Campi e Parrocchia N.S, di Lourdes 

• Organizzazione, coordinamento e supporto al lavoro di rete (contatti con il 
CPI Medio Ponente, il Job Centre, gli enti di formazione, le scuole e le realtà 
aziendali) 

• Reperimento di informazioni utili che di volta in volta si renderanno 
necessarie… 

 
Fondazione Sorriso Francescano 

• Supporto nel coinvolgimento delle realtà aziendali territoriali  
• Organizzazione di corsi ad hoc sulla base delle esigenze formative emerse, 

ad esempio l’assistenza domiciliare, servizi alla persona…. 

 

Provincia di Genova (Centro per l’Impiego Medio Ponente) 

• Sostegno e collaborazione sull’indagine/monitoraggio delle competenze e 
delle abilità presenti e sulle attività esistenti nel quartiere; 

• Incontri di formazione per il gruppo giovani sul mercato del lavoro e sui 
servizi del CPI; 
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• Percorsi di tirocinio disponibili per i giovani segnalati dal Gruppo Giovani del 
Progetto Yepp, disponibilità ad un “monitoraggio” condiviso; 

 

ANPI Cornigliano 

• Messa a disposizione dei locali sede del Job Club 

 

Associazioni di Categoria 

• Percorsi di formazione e orientamento inerenti i titoli e le competenze 
richieste 

• Disponibilità a promuovere percorsi di formazione in azienda 

 

CRITERI DI QUALITA’ 

 

Vincolanti: 

 

 

 

 

Empowerment Hanno partecipato alla cooprogettazione i giovani 
dell’Associazione Comitato  Genitori e Anziani di Campi 
e del Servizio Civile del Comune di Genova 

Rete Ad oggi hanno sicuramente partecipato: Associazione 
Genitori di Campi,  CEL “Torretta”, AGA, Fondazione 
Sorriso Francescano, Parrocchia N.S. di Lourdes 

Internazionale Condividere con altri paesi europei l’esperienza di una 
sorta di educazione fra pari sul tema dell’ orientamento 
è fra gli obiettivi specifici 

Visibilità Il progetto  Giovani e orientamento al lavoro ha nella 
partecipazione locale, nel coinvolgimento di negozi, 
agenzie e associazioni del territorio e nel coinvolgimento 
dei giovani di Cornigliano il suo significato più concreto 
oltre che di prassi operativa 

Sostenibilità 
economica 

Il gruppo dei giovani fa sua una propria metodologia di 
avvicinamento alla formazione e all’inserimento 
professionale che negli anni può divenire professionalità 
nella mediazione al lavoro 
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Punteggio: 

 

Ambiente Forse nella scelta di un progetto imprenditoriale legato 
all’ambiente…… 

Zone La risorsa del Gruppo Giovani è aperta a tutti i giovani di 
Cornigliano 

Passaggio 
competenze 

Sono previsti diversi momenti di formazione del Gruppo 
Giovani e orientamento a riguardo della educazione fra 
pari, del mondo del lavoro e della formazione 

FASI DEL PROGETTO 

1) Individuazione dei locali idonei agli obiettivi prefissati: centralità, fruibilità, 
luogo di condivisione con altre iniziative YEPP ( subito) 

2) Costituzione del gruppo “Lavorare Stanka?”,  di 6 persone, che darà una 
disponibilità di 6/12 ore settimanali per: 

Gli incontri con i giovani di Cornigliano  

La propria formazione su: educazione fra pari, orientamento sul mondo del 
lavoro e della formazione 

Il lavoro di rete con le agenzie e i soggetti che si occupano di mediazione al 
lavoro e di educazione al lavoro, (subito) 

3) Il gruppo “Lavorare Stanka” svolgerà preliminarmente un’indagine sulle 
competenze ed abilità presenti e sulle attività esistenti nel quartiere. Lo 
scopo è quello di far crescere la  conoscenza e dare sviluppo al reciproco 
servizio con le realtà lavorative, inizialmente del territorio di Cornigliano. Per 
questo si predisporrà un piano di incontri con le aziende per conoscere le 
loro esigenze, la loro disponibilità a percorsi di formazione ai giovani e per 
fare conoscere il Progetto Yepp e lavoro (da subito, tempi previsti 6 mesi??). 

4) Indagherà sulle opportunità di inserimento in azienda per i giovani che 
contattano il Gruppo L.S.  allo scopo di facilitare dei percorsi formativi e di 
conoscenza con le aziende. Cercherà di creare a tal scopo delle 
partnership con Provincia ( già soggetto di YEPP), associazioni di 
categoria……( Tempi da subito) 

5) Promuoverà la propria presenza e il proprio servizio nel territorio (dopo 2/3 
mesi dalla nascita del Gruppo) allo scopo di mettere a conoscenza del 
servizio più giovani possibili e per “allargare” quanto più il proprio capitale 
sociale 

6) Organizzerà percorsi di formazione base in linea con le richieste formative 
emerse dagli incontri con i giovani che contatteranno il Gruppo L.S. ( In un 
secondo tempo, quando sarà chiaro la tipologia di partnership creata nel 
tessuto territoriale…) 

7) Sponsorizzazione di un progetto imprenditoriale sulla base delle idee 
pervenute, della loro fattibilità e dell’individuazione degli strumenti di 
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sostegno individuati (economici, di collaborazione con il CLP, JOB…) dal 
Progetto YEPP ( seconda fase, dopo il primo anno) 

8) Interscambio culturale: ricerca di esperienze attinenti e similari, contatti 
inizialmente  di tipo telematico e poi … 
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Tank TV  

In Sintesi 

Il progetto prende spunto da un’esperienza YEPP presente in quasi tutte le realtà 
europee coinvolte dall’iniziativa YEPP, denominata Empower Media Network.  
Attraverso Il progetto si intende coinvolgere i giovani di cornigliano utilizzando lo  
strumento della multimedialità. L’iniziativa si baserà su tre filoni  progettuali che 
intrecciandosi tra di loro forniranno una maggiore consapevolezza ai giovani di 
ciò che esprime il territorio e di ciò loro stessi possono essere in grado di esprimere 
per poterlo migliorare. Cortometraggi, video-box e la possibilità di partecipare ai 
concorsi internazionali di Empower media Network saranno il trampolino di lancio 
per poter successivamente sviluppare una vera TV di Comunità.  Il tutto sarà 
facilitato  da due giovani (coach) che avranno il compito di favorire la 
partecipazione di altri giovani al progetto e di trasmettere competenze tecniche 
per far sì che sempre più giovani possano utilizzare in maniera consapevole  questi 
strumenti. 

Obiettivi 

Gli obiettivi del progetto sono i seguenti: 

� promuovere l’empowerment dei giovani di Cornigliano utilizzando lo 
strumento della multimedialità 

� promuovere un utilizzo consapevole e critico agli  strumenti multimediali 

� favorire un “collegamento” non solo virtuale tra i giovani di cornigliano e i 
ragazzi dei siti  YEPP in Europa. 

Obiettivi specifici 

 

Il progetto Tank Tv in questo primo anno ha l’ambizione di: 

� formare e mettere in campo 2 giovani che abbiano intenzione di sviluppare 
il lavoro sulla TV di Comunità a Cornigliano, diventando i promotori 
dell’iniziativa locale con i giovani e di interfaccia con il livello transnazionale 
di YEPP. 

� Coinvolgere almeno una dozzina di ragazzi del quartiere che abbiano 
voglia di farsi  “empowerizzare” con la Tv di comunità  

� Realizzare almeno 2 cortometraggi (della durata di 3-5 minuti) sul mondo 
giovanile  

� Realizzare (anche fisicamente) un video-box in cui i giovani possano 
raccontare la storia del quartiere, i propri sogni, le difficoltà a viverci, etc. 
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� Partecipare ai concorsi internazionali proposti dall’Empower Media network 

� Documentare le esperienze più significative dei quattro progetti YEPP del 
Piano operativo 2008-2009. 

  

Attori coinvolti 

GIOVANI: Il progetto verrà portato avanti prevalentemente dai giovani che fino 
ad oggi hanno partecipato allo sviluppo del Piano operativo. In particolare due di 
essi si sono proposti per facilitare e promuovere la partecipazione di altri giovani 
all’iniziativa. Questi due giovani svolgeranno una funzione di COACH dal punto di 
vista tecnico (utilizzo degli strumenti, realizzazione video, montaggi, etc.), 
relazionale (di coinvolgimento e stimolo per i ragazzi e le ragazze di cornigliano) e 
di promozione dei prodotti realizzati. 

 

Cooperativa Soc. INCONTRO – CEL TORRETA: metterà a disposizione le postazioni 
multimediali del proprio laboratorio; realizzerà i montaggi dei video realizzati 

Associazione ARCI Genova: si occuperà degli aspetti contrattualistici e assicurativi 
dei due COACH. 

Criteri di qualità 

 

EMPOWERMENT Il progetto verrà realizzato quasi esclusivamente dai 
giovani 

RETE Oltre ai giovani il progetto prevede il coinvolgimenti di 
altre 2 organizzazioni della rete YEPP. Vi sarà il 
coinvolgimento di tutte le altre realtà YEPP di cornigliano 
in quanto la TV di comunità sarà trasversale agli altri 
progetti 

INTERNAZIONALE Si prevede la partecipazione ai concorsi internazionali 
promossi da Empower Media Network 

DURABILITA’ Le iniziative proposte si realizzeranno nell’intero arco del 
2009 

VISIBILITA’ Le attività di Tank TV  per come sono state pensate 
avranno una visibilità totale sul territorio 

SOSTENIBILITA’ 
ECONOMICA 

Già in questo primo anno di attività si intende incidere il 
meno possibile sul finanziamento della Compagnia di 
Sanpaolo grazie all’utilizzo di postazioni multimediali per il 
montaggio dei video presenti all’interno di uno degli enti 
della rete YEPP 
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AMBIENTE I video realizzati promuoveranno il miglioramento 
dell’ambiente di cornigliano. Interfacciando l’iniziativa 
con gli altri progetti YEPP verranno rispettati i criteri 
adottati dagli altri gruppi 

ZONE Le riprese e i video realizzati coinvolgeranno diverse zone 
del quartiere 

PASSAGGIO DI 
COMPETENZE 

Saranno trasmesse ai giovani coinvolti le nozioni tecniche 
di utilizzo degli strumenti multimediali e tutto ciò che 
concerne l’esperienza YEPP (metodo, partecipazione, 
rete, etc.)   

 

Fasi del progetto 

 

Le fasi del progetto possono essere così descritte: 

� composizione gruppo giovani 

� formazione dei due coach – gennaio’09  

� individuazione zona del territorio dove poter lanciare il video-box – gennaio- 
febbraio’09 

� promozione progetto nelle scuole, nelle associazioni locali e sul territorio – 
gennaio – febbraio’09 

� realizzazione interviste sul territorio – febbraio ‘09 

� coinvolgimento di almeno 6/7 giovani che inizialmente siano interessati ad 
affrontare l’argomento proposto – febbraio’09 

� realizzazione cortometraggio 1 - aprile’09 

� realizzazione cortometraggio 2 – luglio’09 

� partecipazione a eventuali concorsi internazionali rete YEPP – Empower 
media network – settembre – dicembre’09 
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Piano economico: 

i costi per le cinque linee progettuali esposte ammontano a € 103.913.10. Come detto precedentemente la rete YEPP Cornigliano ha 
ricevuto un contributo di € 20.000 da parte della Regione Liguria, pertanto la richiesta alla Compagnia di Sanpaolo ammonta a  

€ 83.913,10 

        
Somma di totale gruppo              

beneficiari 

cornigliano 
monamour - nel 
mondo 

cornigliano monamour - 
nel tempo 

il villaggio di 
YEPP 

lavorare 
stanka TankTV 

costi generali 
progetto 

Totale 
complessivo 

agorà       13.930,00            1.530,00       €15.460,00  

arci 
                    

17.762,10                                 10.140,00  
                    

915,00          6.200,00  
 €                

2.500,00   €37.517,10  
campi             14.966,00     €14.966,00  
fratelli nel mondo 1.400,00        €1.400,00  

incontro                  1.780,00            1.530,00         2.550,00   
                  

€5.860,00  
ragazzi senza 
frontiere 1.346,00       

                 
€1.346,00  

stanza  5.144,00                                   7.980,00  
                

7.665,00     
                  

€20.789,00  

waltersteiner    
                

1.350,00     
                   

€1.350,00  

scout                                       600,00      
                    

€600,00  
sorriso 
francescano    

  
915,00            1.530,00    

                  
€2.445,00  

scacchi merlino    
                   

200,00     
                     

€200,00  

arciragazzi      990,00                                      990,00      
                  

€1.980,00  

Totale complessivo  
 €                    

26.642,10  
 €                                 

19.710,00  
 €              

26.755,00  
 €        

19.556,00  
 €       

8.750,00  
 €                

2.500,00  
               

€103.913,10  
 


