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Relazione sociale attività

Anno 2013

La diffusione geografica e l’espansione
Il 2013 è stato un anno di espansione e di cambiamenti nell’universo di Yepp in Italia: si sono
attivati nuovi siti, mentre altri sono entrati nella fase “matura” e hanno cominciato a porre le
premesse per l’evoluzione del gruppo di supporto nella fase post – Yepp.

Attualmente sono attivi  10 siti,  che coinvolgono 67 comuni in Piemonte e Liguria: sul  mare
(Genova Cornigliano, La Spezia, Albenga, Loano), nella pianura padana (Torino Porta Palazzo
e Torino Falchera), in collina (Langhe, 11 comuni) e nelle montagne (Monviso 11 comuni, Stura
9 comuni, Cebmontan 31 comuni).

I primi siti italiani, Mirafiori Sud e Parella, sono stati avviati nel 2003. Dopo dieci anni YEPP in
Italia  si  presenta  come  un  insieme  differenziato  di  siti  che  si  collocano  in  fasi  diverse
dell’evoluzione del processo progettuale; ciascuna fase ha caratteristiche e esigenze diverse,
e richiede risposte di tipo diverso per quanto riguarda l’accompagnamento, il  supporto, le
scelte politiche.

L’esperienza sul campo ha condotto a identificare 3 fasi nell’evoluzione di un sito Yepp:

a) Fase iniziale: segue la fase preliminare dei primi contatti politici e la decisione effettiva
di stabilire un sito Yepp; comprende il periodo che intercorre tra i primi contatti con la
comunità  locale  attraverso  la  costruzione   della  descrizione  di  contesto  e  la
presentazione del primo Piano Operativo.

b) Sito  attivo:   si  sta  attuando  un  Piano  Operativo,  oppure  lo  si  sta  valutando  o
riprogettando. Il  gruppo di  supporto cioè sta realizzando una delle tappe del  ciclo
annuale del cambiamento (Yepp Cycle of Change).

c) Fase  matura:  sono  stati  realizzati  e  valutati  almeno  3  piani  operativi  e  si  stanno
preparando le condizioni per una graduale evoluzione del gruppo di supporto verso
forme di  autonomia, per  il  correlato  esaurimento del  ruolo del  coordinatore e del
valutatore e per l’individuazione di modalità di sviluppo sostenibile del progetto locale.
In altre parole, si sta costruendo il passaggio alla fase di “Yepp dopo Yepp”.

Sui 10 siti attualmente esistenti, 5 si trovano nella fase iniziale (Porta Palazzo, Falchera, Monviso,
Stura, Cebmontan), 2 sono attivi (Spezia, Albenga),  3 sono maturi (Genova, Langhe, Loano).

La  tabella  che  segue  mostra  lo  stato  dei  siti  italiani  e  i  loro  sostenitori  locali.  Il  ruolo  di
Compagnia  di  San  Paolo  in  tutti  i  casi  è  quello  di  offrire  la  formazione,  il  supporto  e  la
supervisione tramite il sostegno all’Associazione YEPP Italia. In molti casi Compagnia sostiene
direttamente parte delle azioni progettate dai giovani insieme alla Comunità.
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Sito Partner locale Fondazioni sostenitrici Anno di avvio

Piemonte
Langhe Unione dei Comuni di

Langa e Barolo, comuni
di Dogliani e Narzole

Cassa Risparmio Cuneo 2009

Torino Porta Palazzo Comune di Torino 2012
Monviso (Valli Varaita,
Po, Bronda, Infernotto)

Comunità Montana Cassa Risparmio Cuneo 2013

Stura (Valle Stura) Comunità Montana Cassa Risparmio Cuneo 2013
Cebmontan (Cebano,

Monregalese, Valle
Tanaro)

Comunità Montana Cassa Risparmio Cuneo 2013

Torino Falchera Comune di Torino 2013

Liguria
Genova Cornigliano Comune di Genova,

Municipio Medio
Ponente

2007

Albenga Comune di Albenga Fondazione De Mari 2007

Loano Comune di Loano Fondazione De Mari 2007

La Spezia Comune di La Spezia Cassa Risparmio La
Spezia

2009
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Azioni di sviluppo dell’Associazione

CONTATTI CON NUOVI SITI
• Richiesta del Comune di Lerici di un progetto pedagogico per la gestione del centro

giovani e una più ampia presenza di Yepp nella zona; è stata concordata una bozza di
convenzione, non ancora firmata perché il Comune non ha reperito  i fondi necessari. A
Lerici  si  è  formato un gruppo di  giovani  che si  integra con il  gruppo di  supporto di
Spezia. 

• Il Distretto di Magra ha chiesto di avviare un sito Yepp sul proprio territorio; il percorso è
in sospeso per mancanza di fondi.

• Incontro con il Comune di Imperia: funzionari molto interessati a Yepp, ma al momento
dell’incontro  (febbraio)  il  Comune  era  commissariato.  Il  rapporto  viene  riattivato  in
autunno,  dopo le  elezioni;  si  prospetta  l’assunzione  di  Yepp  nel  nuovo  piano  delle
politiche giovanili.

• Incontri con il sindaco e l’assessore alle Politiche Giovanili  del Comune di San Mauro
Torinese, in seguito alla proposta di un’associazione giovanile locale. L’amministrazione
intende avviare un sito Yepp.
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GESTIONE SITI ESISTENTI
L’azione di supervisione dei siti è stata svolta in modo continuativo da 5 operatori, suddivisi in
coppie coordinatore / ricercatore. Preliminarmente è stata effettuata una formazione interna
condotta  dai  due  coordinatori  nazionali.  E’  stata  prodotta  una  dispensa  di  “formazione
formatori”.
Nel  gennaio  2013  si  è  svolto  un  incontro  formativo  a  Loano  condotto  dal  coordinatore
nazionale e rivolto ai giovani adulti dei gruppi di Loano e Albenga sul ruolo di coach.

SVILUPPO DI YEPP

• Stabilito il  contatto con la Fondazione con il  Sud con la mediazione di  Compagnia.
Yepp presenterà un progetto triennale in co-finanziamento, da realizzare con partner
locali in località del Sud da individuare.

• Firmato l’accordo di partenariato  tra Yepp Italia e Iter per l’uso del laboratorio di via
Millelire (Torino Mirafiori), nel quale si svolgono attività legate a EMN, in vista di una più
ampia prospettiva di collaborazione tra i due enti, con benefici per tutta la rete Yepp.

• Yepp  Italia  è  diventata  ufficialmente  il  riferimento  italiano  della  Youth  Bank
internazionale.

• Partenariato con CISV (capofila) per la presentazione di un progetto relativo al bando
europeo DEAR (Development Education Awareness Raising).

• Giugno  -  Novembre:  ideazione,  organizzazione  e  realizzazione  del  primo  seminario
nazionale organizzato da Yepp Italia. Tema: “Come e perché tenere aperto il Centro
Giovani”. Il seminario inaugura il nuovo filone di lavoro “Trasformiamoci”, appuntamenti
annuali di riflessione e confronto a più voci sui temi caldi delle politiche giovanili.

• Strutturazione e realizzazione di un corso di formazione sulla partecipazione giovanile e
sul metodo Yepp richiesto a Yepp Italia dal Distretto di La Spezia per i propri operatori.

COMUNICAZIONE

Il  sito  è  stato  ristrutturato  e  rinnovato  nella  grafica  per  renderlo  più  funzionale  sia  alla
consultazione sia alla promozione di Yepp. 
Sono state prodotte e stampate le cartelline di presentazione di Yepp in Italia: contengono la
traduzione sintetica delle schede della cartellina internazionale integrate con le  informazioni
sull’associazione Yepp Italia e gli aggiornamenti sui siti italiani.
Contestualmente all’organizzazione del seminario di novembre, l’iniziativa e Yepp Italia sono
stati promossi attraverso una pluralità di canali (giornali stampati e online, radio, newsletters
specialistiche, riviste).
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SEMINARIO: “COME E PERCHE’ TENERE APERTO IL CENTRO GIOVANI?”

L’Associazione YEPP Italia, in collaborazione con la Compagnia di  San Paolo di  Torino, ha
organizzato due giornate di riflessione e confronto sul tema “COME E PERCHÉ TENERE APERTO
IL CENTRO GIOVANI?”

L’iniziativa si è svolta a Genova, nella Biblioteca Berio, nei giorni 27 e 28 Novembre 2013.

La prima giornata, ad invito, ha avuto la struttura di un workshop e ha coinvolto educatori ed
esperti di alcune realtà significative italiane.

La  seconda  giornata,  aperta  a  tutti,  ha  proposto  una  riflessione  basata  sui  documenti
elaborati dai gruppi di lavoro durante il workshop. Rappresentanti politici nazionali, regionali
(Piemonte e Liguria) e comunali, esponenti  di  alcune fondazioni bancarie e responsabili  di
organizzazioni del Terzo Settore sono stati coinvolti in un dibattito in forma di talk show sul tema
“Come e perché tenere aperto il centro giovani in tempo di crisi? Enti e Fondazioni: quale
ruolo?” 

Il dibattito è stato guidato da Federico Taddia, conduttore televisivo e giornalista.

Il Seminario è stato organizzato con il patrocinio della Regione Liguria, del Comune di Genova
e del Forum Ligure del Terzo Settore.
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COINVOLGIMENTO DEI GIOVANI 

• Assemblea  annuale:  ad  aprile  2013  assemblea  annuale  dell’associazione  per
approvazione  del  consuntivo  2012  e  discussione  e  approvazione  del  piano  2013.
Presenti 14 giovani in rappresentanza di tutti i siti attivi. I giovani partecipano con un
ottimo livello di coinvolgimento alla valutazione del percorso di Yepp e propongono
azioni per il futuro.

• Viene affidato a un membro del Direttivo il  ruolo di supervisione e valutazione della
Rete Giovani.

• Rete Giovani: si  svolgono alcuni incontri  tra i giovani della Rete per l’organizzazione
dello Yepp Camp (giornate residenziali autogestite), ma il progetto stenta a decollare
perché la distanza tra i giovani non facilita l’interscambio e la collaborazione. Si decide
pertanto  di  reimpostare  le  attività,  attraverso  incontri  residenziali  e  sottogruppi  di
progettazione.

• Loano, febbraio – marzo: 2 week end residenziali per il workshop di video dedicato al
videoclip, organizzato dal gruppo YEPP Loano in collaborazione con Rete Giovani YEPP
Italia, con il  contributo dell’Assessorato ai Servizi  Sociali  del  Comune di Loano, della
Compagnia di San Paolo di Torino e Fondazione “A. De Mari” di Savona. Partecipano
giovani  del  territorio  e  giovani  provenienti  dai  gruppi  YEPP  di  Albenga,  La  Spezia,
Genova Cornigliano, Torino Porta Palazzo e Langhe. Viene realizzato il  videoclip del
brano musicale “Ragazzaquilone” del gruppo Apodyopsis, che nel 2012 aveva vinto il
concorso per giovani band “Up’n’coming” organizzato dal Gruppo YEPP Loano.

• Loano, marzo – aprile: 2 week end residenziali per il workshop sulla fiction. Partecipano
giovani di tutti i siti italiani.
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ATTIVITÀ INTERNAZIONALI

• Torino, gennaio – febbraio: incontro preparatorio e workshop internazionale video EMN
“Hear my voice” sul tema della cittadinanza attiva e dell’empowerment giovanile con
partecipanti da Turchia, Slovacchia, Finlandia, Norvegia, Spagna, Italia. 

• Presentazione all’Agenzia Nazionale Giovani  dell’application per un bando del tipo
”Youth  and  Democracy”  finalizzato  a  uno  scambio  bilaterale  Italia  –  Norvegia,  in
partenariato con i Comuni di Novello e di Ballangen. In caso di non approvazione, lo
scambio verrà effettuato comunque, in forma ridotta, in quanto co – finanziato da
Yepp Italia e dall’associazione  norvegese.
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