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La premessa

Triennio 2005-2007

da un lavoro di rete distrettuale   emerge il bisogno comune di lavorare non solo sulle 
politiche di prevenzione del disagio, ma anche sulle politiche di promozione dell’agio, per 
ascoltare, valorizzare le  capacità, le competenze e la creatività dei giovani, aumentare il loro 
senso di appartenenza alla comunità, incentivare la cittadina attiva e l’approccio all’Europa

I^TAPPA (2008-2009) L’ANIMAZIONE 
TERRITORIALE ED IL LAVORO DI RETE.      IL 

PROGRAMMA GIOVANI RADICI IN 
TERRED’ACQUA.

Metodologia: animazione di strada (per parlare 
con i giovani, individuarne le competenze ed orientarle 
verso le risorse offerte dal territorio, allo scopo di 
promuovere modelli positivi di aggregazione e gestione del 
tempo libero).

Obiettivi: il coinvolgimento dei giovani (avvio 
di nuove forme di partecipazione giovanile e 
incontro-scambio fra il mondo adulto e quello 
giovanile. Forum Giovani, Carta Giovani, Giovani 
e Assessori...). 

II^TAPPA (2009-2011) LA PARTECIPAZIONE 
ATTIVA E LO SGUARDO ALL’EUROPA. IL 

PROGRAMMA GIOVANI RADICI EUROPEE

Metodologia: mappatura dei centri giovanili, 
dei gruppi e delle associazioni presenti nel 
territorio di Terred’Acqua
Obiettivo: verificare il livello di conoscenza 
delle opportunità di mobilità in Europa per i 
giovani  al fine di proporre e realizzare un 
percorso di formazione sui temi legati alla 
cittadinanza ed alla progettazione europea. 
(Giovani e Assessori 3,0 P. Club....e forse 
inventare qualcosa di meglio è proprio il nostro 
compito”... )

III^TAPPA (2012-2013) LA 
RAPPRESENTANZA GIOVANILE E LA 

MOBILITÀ EUROPEA. IL PROGRAMMA 
GIOVANI PROTAGONISTI 

IN TERRED’ACQUA

Metodologia: educazione non formale per 
l’avvio di un percorso partecipato 
Obiettivo: costituzione di un Forum Giovani 
distrettuale inteso come luogo di incontro, 
confronto fra giovani e Amministrazioni 
dell’Unione di Terred’Acqua.

Nasce un gruppo di 12 giovani 
rappresentanti del territorio di Terred’Acqua 
che contribuisce tuttora allo svolgimento 
delle attività locali e transnazionali



 La prima edizione di Giù di Festival è stata realizzata nel 2013. Negli anni il 
festival si è evoluto tenendo conto delle esigenze, delle proposte e 
dei cambiamenti sociali di cui si sono fatti portatori tutti i soggetti 
coinvolti. Sono diventati parte attiva ed interlocutori diretti anche le aziende 
del territorio, le scuole secondarie di primo e secondo grado, le associazioni 
giovanili, gli enti regionali e gli enti di formazione. 

 Dal 2014, oltre al Festival vero e proprio, sono stati aggiunti altri 
momenti formativi, denominati “Aspettando Giù di Festival”, dedicati 
alle scuole secondarie di primo grado di tutti e 6 i Comuni 
dell’Unione di Terred’Acqua

L’inizio e l’evoluzione



 Sensibilizzare gli studenti relativamente all’importanza 
della scelta scolastica futura

 Promuovere un confronto tra i ragazzi della stessa classe 
relativamente alle motivazioni che infuiscono sulla loro 
scelta, focalizzandosi sulle loro attitudini e inclinazioni 
personali

 Offrire agli insegnanti uno stimolo su cui continuare a 
lavorare nell’anno successivo relativamente 
all’orientamento scolastico

Obiettivi di 
“Aspettando Giù di Festival”



 Costruire un dialogo strutturato tra gli Istituti 
secondari di secondo grado di Terred’Acqua, il 
settore produttivo e la Pubblica Amministrazione

 Promuovere la conoscenza del Programma 
Europeo “Erasmus+” quale fonte di opportunità 
formativa e lavorativa per i giovani

 Incentivare il protagonismo giovanile

Obiettivi di 
“Giù di Festival”



Un po’ di numeri
2017

Aspettando Giù di 
Festival

 SAN MATTEO DELLA DECIMA: 3 classi
 SAN GIOVANNI IN PERSICETO: 3 classi
 ANZOLA DELL’EMILIA: 5 classi
 SALA BOLOGNESE: 4 classi
 CALDERARA DI RENO: 5 classi
 SANT’AGATA BOLOGNESE: 3 classi
 CREVALCORE: 5 classi

Totale: 28 classi da circa 20 studenti 
ognuna (circa 560 ragazzi)

Giù di Festival

440 studenti scuole 
secondarie primo grado

402 studenti scuole 
secondarie secondo grado

20 ragazzi servizio civile 
nazionale

9 aziende dell’Unione 
Terred’Acqua



Nel 2018 sono state introdotte alcune novità:

• Dopo il Giù di Festival, sono state realizzate 
visite nelle aziende partecipanti all’evento

• Coinvolgimento di “Volontà Associate”, Fomal e 
Futura

• Stand informativi per 
    YoungER Card e Servizio Civile Nazionale

Edizione 2018!



Aspettando Giù di Festival

SAN MATTEO DELLA DECIMA: 2 classi
SAN GIOVANNI IN PERSICETO: 7 classi
ANZOLA DELL’EMILIA: 6 classi
SALA BOLOGNESE: 4 classi
CALDERARA DI RENO: 5 classi
SANT’AGATA BOLOGNESE: 3 classi
CREVALCORE: 5 classi

Totale: 32 classi da circa 20 studenti l’una (circa 640 ragazzi)

Un po’ di numeri
2018



Un po’di numeri
2018

Giù di Festival

 scuole secondarie di 
primo grado: 32 classi 

 (8 San Giovanni in Persiceto, 2 Decima, 4 
Sala Bolognese, 3 Sant’Agata Bolognese, 
5 Anzola dell’Emilia, 5 Calderara di Reno, 

5 Crevalcore);
 scuole secondarie di 

secondo grado: 15 classi 
 (10 Archimede e 5 Malpighi);

 10 aziende dell’Unione 
Terred’Acqua 

Visite in Azienda

9 Aziende coinvolte

4 Classi V Istituto 
Malpighi: 77 ragazzi

5 Classi IV Archimede: 
92 ragazzi



Grazie per l’attenzione
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