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Bando per microazioni da realizzarsi nell’ambito del progetto YOUNG DiverCITY 

YOUNG DiverCITY è un progetto di dialogo strutturato, ovvero di confronto facilitato, fra giovani e decisori 
politici che mira a riscrivere le strategie per le politiche giovanili di Settimo Torinese alla luce della 
situazione cambiata e resa più complessa dalla pandemia per la popolazione giovanile.  

YOUNG DiverCITY è un progetto del Centro Studi Sereno Regis in partnership con la Città di Settimo 
Torinese, Casa dei Popoli e Tavolo Giovani e intende coinvolgere tutte le associazioni e i gruppi informali del 
territorio interessati al tema della partecipazione giovanile o interessati a coinvolgere giovani nelle proprie 
attività associative.  

L’attività centrale del progetto è costituita da una due giorni di confronto fra giovani, associazioni e decisori 
politici che si svolgerà il 27 e 28 maggio 2022, parteciperanno alle due giorni 300 giovani fra i 12 e i 29 anni 
del territorio di Settimo Torinese.  

Affinché le nuove politiche giovanili della città siano il più possibili inclusive e ricche dei punti di vista più 
diversi dei giovani della città invitiamo le associazioni e i gruppi informali del territorio a progettare delle 
“microazioni” di coinvolgimento e partecipazione che accompagnino gruppi di giovani a partecipare 
attivamente alla due giorni di dialogo strutturato portando prospettive e idee specifiche per la città.  

Le microazioni possono avere forma, durata e metodologie anche molto varie. Ecco alcuni esempi non 
esaustivi: l’organizzazione di un evento culturale e di coinvolgimento, un laboratorio di cittadinanza attiva, 
un’attività creativa, l’organizzazione di performance artistiche, tornei sportivi ecc, ciò che conta è che 
l’attività sia gratuita per i ragazzi che vi partecipano, sia in grado di coinvolgere dei giovani finalizzando la 
loro partecipazione all’evento di dialogo strutturato di maggio e abbia una componente educativa, di 
riflessione attorno alle politiche giovanili.  

Offriamo alle associazioni e ai gruppi informali che intendono partecipare al progetto: 

- Supporto e accompagnamento alla progettazione e realizzazione di attività per il coinvolgimento
dei giovani del territorio;

- L’opportunità di progettare insieme ad altre realtà del territorio attività a favore dei giovani;
- Un microfinanziamento di 500 euro per coprire costi di personale/educatori giovanili e/o di 120

euro per materiali e allestimenti,
- L’opportunità di partecipare con il tuo gruppo alla due giorni di dialogo strutturato il 27 e 28

maggio2022  insieme a tante altre realtà del territorio e con i decisori politici, portando le tue idee
e le tue attività.

Per partecipare presentaci la tua idea di microazione compilando il seguente form entro il 23 gennaio. Il 
bando non mira a selezionare le idee migliori scartando le altre ma ad aiutare a migliorare ogni idea 
presentata affinché tutte siano realizzabili e sia possibile coinvolgere più giovani possibile. Per questo 
motivo:  

- Per domande e per supporto nell’elaborazione della proposta scrivere a
partecipazione@serenoregis.org entro venerdì 14 gennaio 2022;

- Una volta presentata la proposta potreste ricevere delle proposte di modifica o integrazione con
altri progetti e proposte presentate dal territorio.

- Sono caldamente incoraggiate le proposte progettate in partnership.
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FORM PER LA PROGETTAZIONE 

Da inviare tassativamente entro domenica 23 gennaio 2022 alla mail partecipazione@serenoregis.org 

Nome della realtà che propone la proposta 

Forma giuridica 

Nome e Cognome rappresentante legale 

Email Rappresentante legale 

Nome e Cognome coordinatore della microazione 

Email coordinatore della microazione 

a. Su quale tema si concentra la proposta
1. Ridurre le disuguaglianze
2. Città e comunità sostenibili

Titolo proposta 

b. Quali giovani la proposta si prefigge di coinvolgere. Descrivere i giovani che si intendono
coinvolgere: età, zona della città, bisogni specifici ecc...

c. Quanti giovani ci si prefigge di preparare e accompagnare alla partecipazione al dialogo
strutturato?

d. Descrizione della microazione - che cosa si intende realizzare per il coinvolgimento dei giovani.
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E. Come la microazione è collegata alla partecipazione al dialogo strutturato? Quale prodotto
finale/workshop/condivisione di riflessione ecc... risultato dell’attività si intende presentare alla due giorni
di dialogo strutturato?

Obiettivi: perché questa attività è importante per l’associazione/gruppo informale/ente? 

Richiedete un budget per realizzare la vostra proposta? 

• Sì
• No

È possibile accedere alle seguenti fonti di finanziamento 

• 500 € per costi di personale/risorse umane
• 120 € per costi di attrezzature/allestimenti/materiali ecc.... 

Descrivere il più possibile nel dettaglio l’utilizzo dei fondi richiesti. Ogni spesa andrà rendicontata con 
contratti, fatture o pezze giustificative degli acquisti di beni e servizi. 
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