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La Regione Lazio negli ultimi anni si è distinta per un progressivo 
sviluppo delle proprie Politiche Giovanili. 
Tale lavoro si è tradotto in una moltitudine di misure e progetti  
a partire dai diritti essenziali sanciti dalla nostra Costituzione  
e per abbracciare le nuove frontiere dell’innovazione: scuola, diritto 
allo studio, lavoro, cultura, startup d'impresa, servizi, micro e macro 
mobilità, arte, e molto, molto altro ancora.

Questa pubblicazione è uno strumento pensato per documentare  
e diffondere il lavoro svolto, con approfondimenti delle diverse policy  
e interviste a chi le politiche le ha utilizzate, le ha progettate  
o ne ha fatto l’oggetto della propria ricerca professionale.
È un lavoro che non si deve fermare. 

Grazie agli oltre 16.000.000.000 € tra PNRR e programmazione 
nazionale e comunitaria, che come Regione siamo riusciti ad attrarre, 
si può continuare – con ancora più forza – a produrre benessere diffuso 
e combattere le diseguaglianze.

Sono risorse enormi, e mai viste prima nel Lazio, che rappresentano 
un’opportunità straordinaria per rimuovere le barriere economiche, 
infrastrutturali e sociali e per offrire ai più giovani, alle famiglie  
e alle imprese le migliori condizioni nelle quali vivere.

Con la programmazione europea 2021–2027 infatti la Regione 
intende creare nuove opportunità per tutti gli under 35 del Lazio, 
replicando progetti e iniziative che hanno ottenuto successo, come 
Torno Subito per esempio, ma anche creandone di nuove, perché 
investire sui nostri giovani significa far crescere l’economia 
e incentivare lo sviluppo di tutto il nostro territorio.

Lavoreremo per continuare a creare opportunità, sviluppo e lavoro:  
ma guai a farlo per pochi o soltanto per qualcuno. 
 

— Daniele Leodori
 Presidente Vicario della Regione Lazio

Ci descrivono in tanti modi, accostati troppo spesso alla parola 
“problema”. E se fossimo, invece, una risorsa su cui investire?
In questi ultimi 5 anni, durante la Giunta guidata da Nicola 
Zingaretti, abbiamo provato a fare questo, rivoltando 
il punto di vista, disintermediando, condividendo, liberando risorse 
ed energie. Abbiamo recuperato fondi inutilizzati, eliminato cavilli 
burocratici e innovato per favorire – e non ostacolare – 
la partecipazione giovanile.

Nuove iniziative e progetti per rompere la distanza tra le Istituzioni 
e la nostra generazione e per sostenere il protagonismo giovanile come 
risorsa imprescindibile per il rilancio dei territori.

E la risposta è stata straordinaria nei numeri ma soprattutto nelle 
storie: gruppi di ragazze e ragazzi che hanno trasformato centinaia 
di idee in progetti, spazi, ostelli, dischi... di cui in questo libro 
troverete degli esempi. Abbiamo sostenuto tutto questo con una parola 
d’ordine: “discrezione”. Supportando progetti ed esperienze nella loro 
autonomia. Fungendo semplicemente da piattaforma generativa.
Ce l’abbiamo messa tutta con la consapevolezza che non sarebbe 
mai stato abbastanza e che si può fare ancora meglio.

Grazie a chi ci ha dato fiducia partecipando ai bandi e cogliendo 
le opportunità. Grazie a tutta la squadra delle Politiche Giovanili 
che in questi anni non è mai risparmiata.

Tutto quello che abbiamo fatto non c’era, ed era nostro dovere farlo. 
La traduzione di queste parole la troverete nelle prossime pagine 
e sul web. 

Questo non è un catalogo, ma un libro che racconta – speriamo – 
l’inizio di una storia nuova.

— Lorenzo Sciarretta
 Delegato alle Politiche Giovanili della Regione Lazio
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C’era una volta il Lazio... 

La nostra storia comincia da qui: 
nel 2013 la Regione Lazio era sull’orlo della bancarotta, avendo accumulato debiti 
commerciali per più di 13.000.000.000 €. 

La Corte dei conti l’aveva definito “default tecnico”. 

L’Italia stava uscendo con fatica dalla crisi finanziaria del 2008 e del 2011. 
Dentro un quadro di difficoltà per l’intero Paese e per il Lazio, chi stava pagando 
più di tutti il prezzo della crisi erano le ragazze e i ragazzi, specie quelli meno 
abbienti, ai quali non era pienamente garantito il diritto allo studio, un lavoro 
dignitoso e adeguatamente retribuito, spazi e occasioni sociali e culturali, 
la possibilità di mettere a frutto la propria creatività e le proprie idee 
imprenditoriali.

Poi qualcosa è cambiato.

Inizialmente è stato difficile riuscire a immaginare che le cose potessero migliorare. 
D’altronde, questo contesto di disagio era ormai talmente consolidato che influiva 
pesantemente sulla possibilità di concepire processi di trasformazione della realtà. 

Passo dopo passo, però, gli sprechi sono stati ridotti: sono state progettate 
per la prima volta delle politiche generative, «quelle che si realizzano quando 
l’amministratore smette di chiedersi “quante risorse stanzio” 
e inizia a chiedersi “quante risorse attivo”» (Guglielmo Minervini, 2016).

È così che la Regione Lazio ha evitato il default, riacquisendo credibilità 
e ricostruendo un rapporto di fiducia con il tessuto degli attori economici, 
produttivi e cittadini. 

Questa operazione di salvataggio ha avuto da subito, come obiettivo strategico, 
il ripristino di un tessuto sociale, fatto di relazioni tra persone,  imprese 
e istituzioni, con particolare attenzione per la Scuola e l’Università. 

Questa è la storia di come l’abbiamo fatto, assieme.

È stato sulla base di queste considerazioni che la Regione Lazio ha iniziato 
ad affrontare il tema delle politiche per i giovani, lavorando per dare vita a una 
nuova stagione di progetti per ragazze e ragazzi under 35, con la precisa idea che i 
giovani siano per la comunità motore e linfa vitale, non un problema da gestire. 

Grazie a questo lavoro oggi sta emergendo con più forza un ecosistema di ragazze 
e ragazzi che vogliono contribuire, contaminandosi, alla prosperità della propria 
comunità, per immaginare e mettere in atto, assieme, una nuova idea di sviluppo, 
capace di coniugare uguaglianza, innovazione digitale e sostenibilità.

Innanzitutto, è stata cancellata la figura, nel diritto allo studio, degli “idonei  
non beneficiari”: ragazze e ragazzi che avevano diritto alla borsa di studio, 
ma che non la ricevevano perché la Regione non aveva abbastanza soldi in bilancio. 

Arrivano i primi grandi risultati: grazie alla scelta 
di investire risorse economiche per i giovani e per  
gli studenti, abbiamo saldato a dicembre tutte le borse  
di studio, chiudendo la pagina del Lazio per cui i ragazzi 
e le ragazze che avevano diritto alla borsa di studio non 
la ricevevano, a volte anche dal 2008. In un Paese nel quale 
sembra non cambiare mai nulla, siamo contenti e orgogliosi 
di poter dire che le cose stanno cambiando. 
Noi scommettiamo in un Lazio nel quale c’è la più alta 
concentrazione di Università in Italia. 
Quindi per noi non è una parentesi ma un grande 
investimento per il futuro.

— Nicola Zingaretti
 Presidente Regione Lazio, 7.02.2014

E oggi, nel 2022, abbiamo raggiunto il record delle borse di studio universitarie 
assegnate nel territorio regionale: oltre 30.000. Inoltre, sono state realizzate nuove 
opportunità per gli alloggi e per le mense universitarie. 

È stata rafforzata la rete della formazione: aiutando le scuole, finanziando attività 
sociali e culturali, acquistando attrezzature sportive, rendendo gli edifici 
più efficienti e meno inquinanti. 
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Con il bando Torno Subito, migliaia di ragazze e ragazzi hanno potuto vivere 
un’esperienza formativa o lavorativa in Italia o all’Estero, per poi tornare nel Lazio. 

Con gli spazi e i servizi abbiamo sviluppato una rete per avvicinare il mondo 
della formazione a quello del lavoro.

Prima abbiamo garantito i diritti essenziali, sostenuto la rete 
dei dipartimenti e dei centri di ricerca e finanziato imprese 
giovanili e startup per dare nuova linfa alla nostra economia 
e sviluppare soluzioni in grado di migliorare la vita 
delle nostre comunità. 
Poi, dopo aver messo i conti in ordine, siamo riusciti 
a recuperare dei fondi anche delle Politiche Giovanili – 
rimasti inutilizzati dal 2008.
Erano risorse per le ragazze e i ragazzi, che abbiamo 
interpretato in modo non convenzionale: riducendo 
l’intermediazione e investendo sul protagonismo diretto 
di una nuova generazione.
Crediamo nelle nuove generazioni come elemento 
indispensabile per fare del Lazio una regione più forte, 
che cresca in maniera armonica, che sappia innovare e 
competere nel mondo.

— Nicola Zingaretti, 15.06.2022

Infatti, è stato firmato, primo in Italia, un importante protocollo di intesa tra 
la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Lazio per riprogrammare 
i fondi non spesi a favore di iniziative di empowerment giovanile. Un protocollo 
che conclude la riprogrammazione di tutti i fondi di Politiche Giovanili residui 
dal 2008.

Dieci anni fa questo era impensabile. 

Ora siamo davanti a una grande sfida, un momento di svolta: 
con il PNRR e la nuova programmazione europea, le risorse a disposizione 
dell’Italia e del Lazio non hanno precedenti, adesso è necessario che siano utilizzate 
per costruire un Paese dove si viva meglio, in cui tutte e tutti abbiano le stesse 
opportunità di realizzarsi, a prescindere dalle condizioni di partenza. 

Le nuove generazioni hanno capito che occorre reagire a un mondo che ha sottratto 
loro opportunità di realizzazione e qualità della vita, in un contesto sempre più 
provato dalla crisi ambientale e dalle condizioni di precarietà individuali 
e collettive. 

In tutto il pianeta proliferano movimenti di giovani che si attivano in difesa 
dei propri diritti e anche della causa ambientalista. 

Oggi, le nuove generazioni sono la vera forza di cambiamento. 

Per questo la Regione Lazio ha istituito il programma GenerAzioniGiovani.it, 
per alimentare il protagonismo giovanile attraverso la progettazione e l’attuazione 
di politiche dirette e investimenti, semplificando l’accesso alle opportunità. 

Nel corso degli anni, questo programma ha contribuito a generare un terreno fertile 
in cui sono germogliate idee, sono stati aperti spazi, sostenendo processi 
di innovazione sociale, culturale e tecnologica.

1
Garantire il Diritto allo Studio
e lo sviluppo di capacità
e competenze

★ Bando Diritto allo Studio
 Laddove prima le borse non venivano pagate, 

 oggi si è arrivati al record di 30.000 borse. 
 Sono state introdotte alcune importanti 
 novità: 
• l’importo delle borse è stato aumentato, 
 in particolare per alcune categorie 
 (come le studentesse iscritte a facoltà 
 scientifiche o le persone disabili);
• sono state inoltre innalzate le soglie ISEE. 

I risultati sono evidenti, ad esempio:

→ nel Lazio oggi ci sono 1.765 
startup innovative, 
il 12,1% del totale nazionale. 
Negli ultimi 5 anni, 
il numero delle startup 
innovative nel Lazio è 
cresciuto del 157% contro 
una media italiana del +109%;
 

→ il Lazio tra il 2012 e il 2020  
è stata la prima regione per 
aumento degli occupati totali: 
+5,6% a fronte di una media  
nazionale di +1,5% e prima regione  
per aumento di donne occupate,  
del 6,8% a fronte di una media 
nazionale di +2,7%.

In questi anni si è costruita una visione d’insieme, un coordinamento, per far 
emergere e valorizzare quelle che per troppo tempo sono state risorse latenti.

Attraverso GenerAzioniGiovani.it si è sviluppato un ecosistema di idee, competenze 
e organizzazioni giovanili che negli anni hanno contribuito, attraverso la propria 
azione e la contaminazione reciproca, a fare emergere un nuovo modello di sviluppo, 
basato su uguaglianza, innovazione digitale, sostenibilità. 
Gli assi dell’azione politica del programma sono 5, di cui elenchiamo alcuni esempi.
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★ Residenze universitarie e mense DiSCo.
 Sono 2.650 i posti alloggio per gli studenti 
 bisognosi, ben 19.300 i beneficiari dal 2013 
 ad oggi, 9 le mense DiSCo rinnovate.

★ Torno Subito
 È ripartita anche l’offerta formativa all’estero 
 dopo l’interruzione causata dalla pandemia. 
 Sono 8.000 gli studenti e le studentesse 
 che hanno partecipato alle 6 edizioni 
 del bando. Nel 2022/2023 partiranno 3.000 
 ragazze e ragazzi.

2 
Valorizzare la Ricerca

★ I fondi per la Ricerca nella nuova 
 programmazione europea sono stati 
 portati da 180.000.000 € a 500.000.000 €.

★ È stato introdotto un sostegno strutturale 
 al reddito di ricercatori e ricercatrici, 
 con 2.000 € l’anno per chi ha pubblicato lavori 
 scientifici.

★ È stata introdotta la misura Dottorati 
 Industriali, per avvicinare studenti 
 e studentesse delle nostre Università al mondo 
 dell’Impresa: 110 dottorati con oltre 5.000.000 
 €, dopo i 100 con 3.000.000 € del 2020.

★ È stato avviato il progetto per il Rome 
 Technopole, un grande hub tecno-scientifico 
 che renderà ancora più dinamico e innovativo 
 il tessuto industriale.

3
Alimentare il protagonismo
e le idee dei giovani

★ È stata introdotta la misura Vitamina G – 
 dotazione: 2.300.000 € nel 2020, 2.500.000 
 € nel 2022 – che sostiene le idee e i progetti 
 di associazioni e gruppi informali di under 35. 
 Nel 2020 sono stati finanziati 100 progetti. 
 Entro la fine del 2022 ne saranno finanziati 
 altri 130. Una policy molto impattante che ha 
 abilitato il rapporto tra Regione e tante 

 esperienze che fino a qualche anno fa non 
 la percepivano come possibile alleata. 

★ È stato introdotto il bando Pre Seed Plus – 
 dotazione di 5.000.000 € – per facilitare 
 la nascita di startup innovative. Attraverso 
 questo bando sono stati finanziati 119 progetti, 
 di cui 79 startup innovative e 40 spin-off della  
 Ricerca.

★ Il bando sull’Autoimprenditorialità – 
 dotazione di 10.000.000 € (50% per imprese 
 giovanili e 50% per imprese femminili). 

4
Riconnettere il Lavoro
e lo Sviluppo

★ Le politiche attive del lavoro nel Lazio 
 prevedono nel triennio 2021-2023 
 un investimento senza precedenti: 
 complessivamente circa 400.000.000 €.
 
★ Il programma GOL (Garanzia 
 dell’Occupabilità dei Lavoratori): nel Lazio 
 per il 2022 sono previsti 89.000.000 €. 
 Oltre 57.000 beneficiari, di cui 15.000 
 in programmi di formazione e aggiornamento 
 delle competenze, di cui 5.000 in competenze 
 digitali.
 
★ 37 Centri per l’impiego e spazi di Porta 
 Futuro Lazio in tutte le Università, 
 per facilitare cittadine e cittadini nell’accesso 
 al mercato del lavoro.
 
★ il Patto per le Competenze con le parti 
 sociali che sigilla un legame tra il mondo delle 
 Università e il tessuto produttivo.

★ Raddoppiata l'indennità mensile dei tirocini
 dai 400€ agli 800€, cifra più alta in Italia.

Incipit

5
Fare spazio alla Cultura
generando opportunità
per i giovani

★ È stata prima introdotta e poi potenziata 
 LAZIO YOUth CARD, una app per ragazze 
 e ragazzi dai 14 ai 29 anni, grazie alla quale è 
 possibile accedere a sconti ed esperienze, 
 nel Lazio e in Europa. Oltre 150.000 utenti 
 attivi. 
 Dal 2019 la migliore “carta giovani” in Europa.

★ LAZIOSound è il programma della Regione 
 Lazio a sostegno della musica under 35. 

 Si articola in 6 azioni: Live, Scouting, 
  Recording, Touring, un grande Festival estivo 
 e un Campus di Formazione.

★ Spazi e Ostelli è la misura grazie alla quale 
 sono stati inaugurati 9 ostelli e 8 spazi 
 per l’animazione culturale in tutto il Lazio.
• È in arrivo un nuovo bando per aprire centri 
 di aggregazione gestiti dai giovani per i giovani 
 nel Lazio – dotazione di 3.000.000 €.

★ Lazio Contemporaneo è una policy che si 
 articola in due azioni, la prima a sostegno della 
 produzione culturale e artistica, la seconda 
 a sostegno del processo di formazione di nuove 
 figure professionali per il mondo dell’arte 
 contemporanea.

Tutto questo non è stato il frutto di un’ispirazione estemporanea, né un progetto 
isolato, bensì un sistema di misure e nuovi strumenti concepiti per far da lievito, 
trasformando le buone idee in vere e proprie imprese, per prendersi cura di chi 
cerca di raggiungere la propria realizzazione o vuole acquisire nuove competenze 
specifiche, per creare una rete di legami solidali e per garantire il diritto alla 
conoscenza a tutte e tutti, con particolare attenzione nei confronti di chi 
è in condizioni di difficoltà.

Dieci anni fa arrivare fin qui era impensabile. 
Tutto quello che troverete in questo volume, 
una volta non c’era.
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Sezione 2 

Le politiche 
e i progetti
  VITAMINA G  

  LAZIO YOUTH CARD  

  LAZIOSOUND  

  LAZIO IN TOUR  

  LAZIO CONTEMPORANEO  

  CONSIGLIO DEI GIOVANI  

  SPAZI E OSTELLI  

  DIRITTO ALLO STUDIO  

  FORMAZIONE PROFESSIONALE  

  SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE  

  LAVORO E INNOVAZIONE  
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Una questione
di fiducia 
Vitamina G è la policy della Regione Lazio 
pensata per sostenere le ragazze e i ragazzi under 35
che desiderano impegnarsi in progetti di innovazione 
culturale, sociale e tecnologica per contribuire 
allo sviluppo del territorio. 

  VITAMINA G  

Vitamina G serve a fare spazio ai 
giovani, sostenendoli nell’ideazione 
di progetti, alimentando lo spirito 
di iniziativa, lo sviluppo di attività, 

l’aggregazione e il mutualismo. Que-
sto bando ha avuto due edizioni – la 
prima nel 2020, la seconda nel 2022 
– con una dotazione complessiva di 

circa 5.000.000 € – nello specifico  
2.300.000 € nella prima edizione e 
2.750.000 € nella seconda – finan-
ziata con risorse regionali e nazionali.
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Una curiosità: 
a giugno 2020, a seguito dei 
suggerimenti e delle osservazioni 
riguardanti la prima edizione 
del bando Vitamina G, 
la Regione Lazio ha deciso 
di eliminare la fideiussione dai 
requisiti necessari e facilitare 
l’accesso: nella prima edizione 
il contributo veniva erogato con 
un anticipo del 60% e con il 40% 
a saldo. Nella seconda edizione 
l’anticipo è stato pari al 95% 
(in varie tranches).

  Vitamina G2 – 2022                            (seconda edizione) 

2.750.000 € 

651 progetti presentati in due mesi

285 mail di quesiti

472 telefonate al numero verde

12 webinar con: 
 1.516 iscritti

13 incontri in presenza sul territorio

  Vitamina G – 2020                                          (prima edizione) 

2.300.000 €

1.360 progetti presentati in sei mesi

1.029 progetti ammessi alla valutazione    

100 progetti vincitori su tutto il territorio regionale:  
 10 a Frosinone 
 7 a Latina
 6 a Rieti
 72 a Roma
 5 a Viterbo

Oltre 1.000 giovani coinvolti direttamente

Impatto su oltre 30.000 persone interessate 
Nelle attività progettuali 25.000 € a fondo perduto 
per ciascun progetto
 

Vitamina G, 
edizione 2020: 
progetti vincitori classificati per posizione 
territoriale e distinti per tipologia

Vitamina G, 
edizione 2020: 
progetti vincitori classificati per genere 
e fasce d’età

Politiche e progetti — Vitamina G

Lazio 
ai giovani! 

Vitamina G è rivolto alle ragazze e ai ragazzi che vivono e agiscono 
nel territorio laziale, che rientrano in una fascia di età compresa 
tra i 18 e i 35 anni e che fanno parte di gruppi informali – composti 
da un minimo di tre persone – o associazioni giovanili. 

La Regione Lazio riparte dai giovani con Vitamina G, 
una grande scommessa per la nuova generazione che avrà 
a disposizione maggiori opportunità, servizi e spazi 
per realizzare progetti di innovazione culturale, sociale 
e tecnologica. Una sorta di cura energetica e ricostituente 
per far ripartire tutta la regione, che ha coinvolto moltissimi 
giovani del nostro territorio e che li vedrà protagonisti 
dal punto di vista economico, culturale e sociale nelle nostre 
comunità. 

La Regione Lazio ha sempre investito nelle Politiche 
Giovanili e nel futuro dei nostri ragazzi e grazie a questo 
progetto raggiungiamo l’obiettivo di valorizzare proprio  
i loro talenti e le loro idee.

— Nicola Zingaretti, 24.05.2021

Evento 
di premiazione 
dei progetti vincitori 
di Vitamina G –  
prima edizione  
al Talent Garden 
Ostiene di Roma, 
15.06.2021. 
Ph. Luca Perazzolo
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Vitamina G
non è solo 
un contributo 
economico.

Oltre al sostegno a fondo 
perduto – che copre il 100% 
delle spese ammissibili, 
per un massimo di 25.000 € 
a progetto – attraverso 
il bando è stata attivata, 
per la prima volta nelle 
Politiche Giovanili, 
una serie di servizi 
di accompagnamento 
a sostegno dei gruppi 
di under 35 durante il percorso 
di sviluppo dei progetti. 

Vitamina G prevede anche 
dei momenti di networking 
per rafforzare le relazioni tra 
le organizzazioni giovanili, 
affinché i progetti realizzati 
possano essere una fonte 
di ispirazione per altri gruppi 
di giovani, anche in contesti 
territoriali differenti. 

I progetti sostenuti attraverso 
il bando beneficiano 
di un tutor che segue ogni 
gruppo in tutte le fasi del 
proprio lavoro, organizzando 
incontri, webinar, sessioni 
di formazione e networking. 

Il bando è gestito dalla 
Direzione Regionale Politiche 
Giovanili, Sport e Servizio 
Civile con il supporto di 
LAZIOCrea, società  
in house.

Un grande impegno collettivo 
messo in atto per raggiungere 
i tre macro obiettivi di questa 
misura:

★ infondere e diffondere
 fiducia,
 coltivando il senso 
 di responsabilità delle nuove 
 generazioni di cittadini 
 e valorizzandone 
 il protagonismo e l’impegno; 

★ sostenere i progetti
 per far sì che diventino buone 
 pratiche, ovvero precedenti 
 in grado di ispirare 
 e rafforzare l’ecosistema 
 regionale di organizzazioni 
 giovanili;

★ rigenerare il tessuto sociale
 grazie al fermento 
 e all’attivismo giovanile.

Per comprendere 
la portata dello sforzo 
finanziario basti pensare 
che l’investimento 
complessivo sulla 
prima edizione del 
bando (2.300.000 €) 
era superiore a quanto 
conferito alla Regione 
Lazio dal Fondo 
Nazionale Politiche 
Giovanili in 3 anni, 
fino a quel momento.

Il 15 giugno 2021 sono stati 
presentati e premiati i 100 
progetti vincitori della prima
edizione di Vitamina G, 
provenienti da tutto 
il territorio della regione Lazio 
– 10 a Frosinone, 7 a Latina,  
6 a Rieti, 72 a Roma e 5  
a Viterbo. 

La prima edizione ha prodotto 
un coinvolgimento diretto 
di circa 1.000 under 35 residenti 
nel Lazio e un impatto su oltre 
30.000 persone interessate 
in maniera diretta o indiretta 
dalle attività progettuali. 

La partecipazione raccolta 
ci racconta plasticamente 
la straordinaria voglia 
di protagonismo di chi  
è giovane in una società che  
lo è sempre meno, una tensione 
positiva in grado di sfidare 
il disagio individuale 
e collettivo, innescando 
la motivazione per ripartire, 
di cui tutte e tutti abbiamo 
bisogno.

Nel 2022 il bando è stato aperto 
anche ad associazioni già 
vincitrici della prima edizione, 
introducendo inoltre 
una premialità per i progetti 
che, sviluppando sinergie, 
cooperano per realizzare 
obiettivi comuni.
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Storie da un territorio 
in fermento
La natura dei progetti selezionati è stata molto va-
ria: azioni nel campo dell’impresa, dell’associazio-
nismo, della creatività, dell’arte, della formazione, 
dell’ambiente, delle energie rinnovabili, dei servizi 
e delle attività per i più fragili. 
Una vera e propria iniezione di intraprendenza 
che interessa tutta la regione, dalla Capitale ai 
grandi centri, fino ai piccoli comuni.

100 progetti sono stati solo l’inizio.
L’obiettivo è non lasciare indietro 
nessuno, includendo, valorizzando 
e riscoprendo il potenziale 
della produzione e del patrimonio 
culturale. 
Le nuove generazioni, troppo spesso 
considerate un problema dai decisori, 
rappresentano invece l’energia vitale 
della società, che si manifesta 
attraverso la proliferazione delle idee, 
che produce progresso, per tutte 
e tutti. 

E sono queste energie e queste idee che Vitamina 
G valorizza, sostenendo progetti capaci di genera-
re processi inclusivi di crescita e benessere sociale. 

Analizzando le 100 progettualità sostenute dal-
la prima edizione di Vitamina G osserviamo un 
chiaro interesse verso alcune tematiche: su tutte, 
la valorizzazione del territorio della regione Lazio, 
un tassello fondamentale che caratterizza tutti i 
progetti selezionati, ciascuno con le proprie parti-
colarità, caratteristiche e storie, alcune delle qua-
li testimoniano in modo esemplare la necessità 
e l’urgenza di preservare l’ambiente attraverso la 
cura degli spazi verdi e lo sviluppo di nuove tec-
nologie ecosostenibili.

→ Alcuni esempi?

Lo studio di fattibilità di una innovativa turbi-
na eolica ad asse verticale per la generazione di-
stribuita di energia elettrica rinnovabile – una 
soluzione a basso impatto acustico e visivo che 

può essere montata su balcone e che abbatte fino 
a un terzo i costi energetici di un nucleo familiare 
– presentato dall’Associazione Giovanile Nuove 
Energie per il Domani di Roma.

O il progetto “GC-FS Alumni” presentato dall’o-
monima associazione giovanile: una squadra di 
universitari ha realizzato un percorso a tappe 
lungo 12 mesi tra i paesi e gli impianti di produ-
zione elettrica della Tuscia, del Reatino e del Fru-
sinate, per aiutare gli abitanti di questi territori 
ad attivare modelli innovativi di produzione e 
distribuzione di energia da fonti rinnovabili, 
contribuendo alla nascita della prima comunità 
energetica del Mediterraneo nell’isola Pontina di 
Ventotene.

E ancora, “Alberi in Rete” di Retake and You, un 
progetto di cura collettiva dell’ambiente che ha 
interessato il Parco della Mistica e che è riuscito 
a raddoppiare il numero di alberi piantati (500) 
rispetto a quanto previsto inizialmente (200), dan-
do vita a una vera e propria riforestazione urbana 
partecipata del V Municipio, che conta 247 ettari 
di verde pubblico contro i 2.700 ettari di superfi-
cie totale, meno del limite minimo previsto dalla 
legge. Si tratta del secondo Municipio di Roma per 
consumo di suolo, un’area in cui è importante in-
tervenire. 

Come già anticipato, il tema della cura, della dife-
sa dell’ambiente e degli ecosistemi interessa l’inte-
ro territorio regionale, superando i confini urbani 
della Capitale: è interprete di questo spirito il pro-
getto “Let it bee”, ideato da tre ragazzi del comu-
ne di Nazzano, in provincia di Rieti, che affronta 
il tema della salvaguardia ambientale attraverso il 
ripopolamento delle famiglie di api e la realiz-
zazione di scenografiche distese di lavanda nella 
campagna laziale. 

Altre progettualità testimoniano l’impegno sociale 
che i gruppi, soprattutto quelli a prevalenza fem-
minile, continuano a tener vivo e a portare avanti 
attraverso attività di inclusione e integrazione, a 
tutti i livelli, dalla tutela delle disabilità all’aiuto 
verso le donne con difficoltà economiche, pas-
sando per il sostegno all’occupazione giovanile. 
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È questa la storia del progetto “Next Genera-
tion” a Tor Bella Monaca, Tor Sapienza, Centocel-
le e Cinecittà, che affronta il tema delle seconde 
generazioni confrontandosi con ragazzi e ragazze 
che vivono un conflitto costante tra la cultura in 
cui si trovano immersi e quella della propria fa-
miglia, attraverso un’auto-narrazione dei diversi 
gruppi sociali, allo scopo di coinvolgerli nella vita 
culturale e sociale dei diversi quartieri.

Una particolare attenzione alla condizione fem-
minile è testimoniata anche da alcuni progetti che 
volgono lo sguardo al passato e ripropongono sto-
rie antiche mai dimenticate, come quelle che ven-
gono narrate dal Collettivo Archeologhe Romane 
con l’apertura del Museo della donna romana nel 
Parco Regionale dell’Appia Antica. Un’iniziati-
va che intende porre l’attenzione sulla figura fem-
minile nella storia romana, dal 753 a.C. fino alla 
caduta dell’Impero, per offrire una rilettura della 
nostra storia, delle nostre radici e per aiutarci a 
comprendere quale fosse la condizione delle donne 
in un contesto così lontano dai nostri tempi.

Le storie che i musei raccontano – specialmente 
quelli di Roma – non riguardano solo il passato ma 
anche il futuro, questo risulta ancora più eviden-
te se si guarda all’impatto delle nuove tecnologie 
sulla nostra società: è questo il caso del progetto 
“Ascolta i luoghi. Museo digitale di Roma”, che 
prevede la realizzazione del Museo Digitale del 
XIV Municipio in cui saranno raccolte le storie 
dei luoghi tramite i racconti e le voci dei citta-
dini. La curatela del Museo digitale sarà affidata 
ai soggetti proponenti che si occuperanno della 
raccolta, dello studio e dell’esposizione delle storie 
orali, nonché di pianificare e organizzare le attivi-
tà di comunicazione e valorizzazione, online e sul 
territorio, ponendo l’accento sul ruolo della cultu-
ra per lo sviluppo di una intera comunità.

Avvicinare le nuove generazioni al patrimonio cul-
turale del passato, e nello specifico alla tradizione 
degli antichi mestieri artigiani, è l’obiettivo del 
progetto “A Bottega” promosso dall’associazione 
Zoccolette 14, che propone laboratori tematici 
gratuiti per apprendere l’arte orafa e le tecniche 
di lavorazione scultorea e dei metalli.

Molte delle progettualità selezionate riguardano 
lo sport e in particolare il calcio, considerato un 
vettore strategico per l’inclusione e l’integrazione 

Progetto Futsal 4 all

Progetto Alberi in rete

Progetto GC-FS Alumni

Politiche e progetti — Vitamina G

Evento 
“Lazio ai Giovani”,  
15.06.2022, Talent 
Garden Ostiense, 
Roma.
Ph. Stefania 
Casellato
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sociale, in questa direzione si muove il progetto 
“Futsal 4 all” che intende abbattere le barrie-
re culturali e sociali che le ragazze incontrano 
nell’avvio all’attività calcistica, realizzando una 
scuola per bambine fino ai 14 anni presso il cam-
po da calcio dell’IC Sandro Onofri, in un quartiere 
difficile della città. 

Vitamina G ha sostenuto anche progetti legati alla 
salute, un tema inteso non solo in senso “classico” 
– ma anche per quanto riguarda l’aspetto menta-
le, sessuale e relazionale. 
Un approccio educativo alla salute che intende 
ragionare su quali azioni, strumenti e proces-
si mettere in campo, sia a livello individuale che 
collettivo, per affrontare più consapevolmente il 
rapporto con il corpo e la mente nella fase storica 
in cui viviamo.

Presentato dall’associazione Branchie Teatro, 
“L’arte oltre le mura” propone un laboratorio 
di improvvisazione che rilegge “Le città invisi-
bili” di Italo Calvino attraverso le esperienze dei 
detenuti del carcere di Frosinone, ricercando un 
connubio tra spazi esterni (città, quartieri, perife-
rie) e spazi interiori. 

Con “Lazio Autism Friendly”, l’associazione Not 
Equal ha fondato una redazione composta pre-
valentemente da ragazze e ragazzi under 35 nello 
spettro dell’autismo e ha attivato la piattafor-
ma autismfriendly.it, uno strumento in grado di 
aiutare le persone autistiche nella vita di tutti 
i giorni e al quale chiunque potrà contribuire, allo 
scopo di documentare e mappare i luoghi, i per-
corsi e le iniziative culturali e sociali pensate da 
e per persone neurodiverse e consentire a tutti di 
vivere, guardare e scoprire il territorio attraverso 
una nuova prospettiva.

“Colori isolati” è figlio del lockdown e del vuo-
to nei rapporti che sembrava sarebbe durato per 
lungo termine. L’iniziativa dell’associazione Senso 
Mare documenta come l’incontro con la disabi-
lità possa aiutare lo sviluppo di rapporti sociali 
inclusivi – nell’ambito di questo progetto è stato 
realizzato a Ventotene il documentario “Dream of 
Glass”, firmato da Andrea Bancone.

Progetto Lazio Autism Friendly

Progetto L’arte oltre le mura
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1 → 
Spettacolo 

organizzato dal 
Collettivo della Valle 

del Tevere, Parco 
Naturale Nazzano 

Tevere Farfa (RI)

2 → 
Laboratorio orafo, 
Ass. Zoccolette 14, 

Roma

3 → 
Foto di gruppo alla 

presentazione della 
piattaforma Iustrike, 

Ala34, Roma. 
Ph. IusmartHub 

4 → 
Attività 

di formazione 
per i bambini, 

Ass. Giovanile 
Cultura in Pratica, 

Rocca di Cave (RM)

Evento 
di premiazione 
dei progetti vincitori 
di Vitamina G –  
prima edizione  
al Talent Garden 
Ostiene di Roma, 
15.06.2021. 
Ph. Luca Perazzolo

Nel Lazio c’è un fermento giovanile 
immenso che vuole partecipare 
alla ricostruzione del Paese. 
Migliaia di ragazze e ragazzi hanno 
tirato fuori le loro idee migliori per 
i loro territori, scrivendo progetti  
e confrontandosi con un bando 
pubblico che nel Lazio non c’era  
mai stato. 
Con Vitamina G c’è una Regione  
che è al fianco delle nuove 
generazioni e scommette sul loro 
protagonismo e sulle loro idee per 
cambiare la comunità e creare nuovi 
modelli di sviluppo.

— Lorenzo Sciarretta, 
 Delegato alle Politiche 
 Giovanili, 20.05.2021
 

5 → 
Backstage 

di produzione 
del progetto 

Wanderama Lazio 
Tour. 

Ph. Wanderama

6 → 
Festival 

del Giornalismo 
Permanente, Ass. 

CUT, Pigneto, Roma

7 → 
Exhibition, 

Sabotaggio Teatro, 
Fara Sabina (RI)

8 → 
Incontro del CUT 

Cassino, Ass. Centro 
Universitario 

Teatrale, Cassino 
(FR)

9 → 
Backstage 

di “Dream Glass”, 
Ass. Senso Mare, 

Ventotene (LT)

10 → 
Attività progettuali 

dell’Ass. Food Mood. 
Ph. Flavia Priolo

11 → 
Progetto 

Frastuoni, 
Ass. Ricreativa 
Culturale ette-

conne-ronne, 
Ph. Ass. Ricreativa 

Culturale ette-
conne-ronne

12 → 
Foto di gruppo alla 
presentazione dei 

risultaty di ABCyber, 
Ass. Cons.Crim, 

Fiumicino, Roma

13 → 
Laboratorio durante 

le attività 
di Laboratori dal 

Basso, Ass. 
Invasione 

di Campo-Spazio 
ai Diritti, II Municipio, 

Roma. 
Ph. Associazione

14 → 
Mostra conclusiva 

del progetto Fab Iter, 
Ass. Memorabilia, 

Roma

15 → 
Progetto  

Together We Grow 
del Comune di 

Acquapendente 
(VT). 

Ph. Comune 
di Acquapendente

16 → 
Proiezione del 
videomapping 
a Corviale del 

progetto Sinfonie 
Urbane, 

Ass. Periferie 
Proiettate, 

Ph. Associazione

17 → 
Costruzione del 

Biblioparklet, 
Ass. Paesarte, 

Monterotondo (RM)

18 → 
Attività 

di divulgazione 
scientifica nelle 

scuole, Ass. Science 
Breath.

 Ph. Science Breath

19 → 
Attività durante 

il progetto Giardino 
di Torricola, Roma

20 → 
Lancio dell’App City 

Adventure, 
Ass. Rumore, Roma

21 → 
Mostra Molecole, 

Ass. Laboratorio 11, 
Container Lab, 

San Lorenzo, Roma

22 → 
Mostra 

transfemminista 
Beyond Binaries. 

Ph. Ass. Errini, Roma
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Carta conta! 
LAZIO YOUth CARD è l’app gratuita che consente
a chi ha tra i 14 e i 29 anni e vive, studia o lavora 
nel Lazio di accedere, con sconti riservati e biglietti 
gratuiti, a migliaia di iniziative culturali, sportive 
e turistiche.  

  LAZIO YOUTH CARD  
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  Quanti conoscono/apprezzano l’app LAZIO YOUth CARD  

ROMA ROMA

LATINA LATINA

RIETI RIETI

FROSINONE FROSINONE

VITERBO VITERBO

  LAZIO YOUth CARD   

2019 anno di attivazione

2.000.000 di euro impiegati complessivamente

+ 200.000 download

+ 150.000 utenti attivi

  Le percentuali per fasce di età  
  di chi conosce/apprezza LAZIO YOUth CARD   

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%
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0%

  Le percentuali per densità abitativa  
  di chi conosce/apprezza LAZIO YOUth CARD   

90%

80%
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18-24 FINO 
A 10.000
ABITANTI

25-34 DA 
10.000 

A 30.000
ABITANTI

35-34 DA 
30.000 

A 100.000
ABITANTI

45-54 OLTRE 
I 100.000
ABITANTI

55-64 65 
E PIÙ

Fonte dei grafici:
Istituto Piepoli, 

ottobre 2022

+ 35.000 follower su Instagram

200.000 giovani della community

≈ 60.000 convenzioni in app

0%100% 90% 90%80% 80%70% 70%60% 60%50% 50%40% 40%30% 30%20% 20%10% 10% 100%
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Non semplici utenti,
né tantomeno
“consumatori”,
ma persone che
prendono parte
attivamente alla vita
della propria comunità
– e non solo!

Con il servizio LAZIO YOUth 
CARD (LYC), la Regione Lazio 
intende facilitare il naturale 
allargamento degli orizzonti 
geografici e culturali dei 
giovani e sostenere il processo 
attraverso il quale le ragazze 
e i ragazzi diventano cittadini 
nel pieno dei propri diritti, 
più attenti e consapevoli del 
proprio ruolo nella società. 

Scaricabile gratuitamente 
da App Store e Google Play, 
la carta giovani in formato 
digitale mette a disposizione 
degli under 30 del Lazio 
tantissimi servizi legati 
alla cultura e alla socialità: 
spettacoli teatrali 
e cinematografici, viaggi e visite 
a luoghi di interesse culturale 
e naturalistico, concerti 
ed eventi, attività sportive 
e d’intrattenimento, musei 
e fiere, percorsi di formazione 
e tanto altro.
LAZIO YOUth CARD rientra 
nelle progettualità coordinate 
dalla Direzione Regionale 
Politiche Giovanili, Sport  
e Servizio Civile ed è gestita  
da LAZIOCrea, società  
in house.

Dalla sua attivazione 
nel febbraio 2019, 
nonostante le difficoltà 
legate alla pandemia 
da COVID-19 e persino 
un cyber-attacco 
(dal quale la Regione 
si è difesa garantendo 
la continuità 
nel funzionamento 
dell’app), l’iniziativa ha 
intercettato un’audience 
di 200.000 giovani e più 
di 60.000 partner locali, 
regionali, nazionali 
ed internazionali, dando 
vita a una vera e propria 
community. 

Evento di lancio 
LAZIO YOUth CARD, 
27.02.2019, Spazio 
Rossellini, Roma.  
Ph. Stefania 
Casellato

CONOSCENZA CONOSCENZAAPPREZZAMENTO APPREZZAMENTO

CONOSCENZA APPREZZAMENTO
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LYC, un mondo 
di attività 
★ Buoni cinema e teatro
 L’iniziativa, sperimentata 
 per la prima volta nel 2019, 
 ha distribuito negli anni 
 45.000 voucher per 
 accedere gratuitamente 
 alle sale cinematografiche: 
 un successo tale che in soli  
 tre mesi ha esaurito il plafond 
 messo a disposizione – da qui, 
 la decisione di programmare 
 nuove tre edizioni. 
 Grazie a LYC, gli utenti 
 hanno avuto accesso 
  a biglietti scontati 
 per assistere a tantissime 
 rappresentazioni dal vivo. 

★ Buoni libro
 Attivata nel 2020 con 10.000 
 voucher utilizzati dagli 
 utenti, l’iniziativa è stata 
 riproposta nel 2022 attraverso 
 l’attivazione di ulteriori 
 20.000 coupon (da 10 euro 
 ciascuno). 
 Inoltre, in occasione delle 
 edizioni 2020 e 2021 della 
 fiera “Più Libri, Più Liberi”, 
 sono stati distribuiti 
 ulteriori 20.000 buoni libro 
 agli utenti che hanno avuto 
 accesso gratuito all’evento 
 tramite LYC. 

★ Lazio in Tour
 Per cinque anni consecutivi,  
 ragazzi e ragazze tra i 16 
 ed i 25 anni hanno potuto
 fruire, nel periodo estivo,
 di un “Interrail regionale”
 e viaggiare gratuitamente
 nel Lazio (per 30 giorni
 consecutivi) sui bus
 Cotral e sui treni regionali.
 Complessivamente, 
 la misura ha registrato 
 160.000 partecipanti iscritti. 

★ Voucher turismo 
 Un’iniziativa con la 
 collaborazione
 dell’Assessorato al Turismo,
 pensata per connettere
 siti di rilevante importanza  
 culturale rilevante con il
 pubblico dei giovani:
 oltre 12.000 biglietti
 per accedere ai parchi a tema,
 biglietti per visitare
 le attrazioni turistiche
 del Lazio (le grotte di Pastena
 e Collepardo, il Castello
 di Santa Severa, l’hub
 culturale WeGil), oltre
 2.000 biglietti per 
 i parchi avventura, 6.000
 ingressi gratuiti alle terme.  

★ Teatro dell’Opera 
 Oltre 20.000 giovani hanno 
 mostrato un grande interesse 
 per un genere di spettacolo 
 solitamente considerato 
 distante dai gusti delle 
 ragazze e dei ragazzi, 
 come dimostrato dal tutto 
 esaurito dei biglietti messi 
 a disposizione, registrato 
 di volta in volta durante 
 gli ultimi quattro anni. 
 Dopo le stagioni invernali 
 la misura è stata attivata 
 anche nella stagione 
 estiva per gli spettacoli nella 
 suggestiva sede di Caracalla. 

★ Concerti 
 La collaborazione 
 con la Fondazione Musica 
 per Roma ha permesso 
 la distribuzione di migliaia 
 di biglietti per i concerti 
 promossi, un’attività 
 che dal 2019 si è via via 
 rafforzata, come dimostrano 
 gli oltre 3.000 accessi 
 gratuiti per le 30 date 
 nelle stagioni estive ed
 invernali in programma
 all’Auditorium Parco della 

 Musica.Si tratta di concerti 
 di artisti noti ed emergenti, 
 tra cui: Måneskin, Skunk 
 Anansie, Jova Beach Party, 
 Gazzelle, Irama, Diodato, 
 Alex Britti, Paolo Fresu 
 e Daniele di Bonaventura, 
 Bowland, Ben Harper, Elisa, 
 Apparat e tanti altri ancora. 

★ Casa del Jazz e Accademia
 di Santa Cecilia 
 Dal 2019 sono stati distribuiti 
 oltre 1.500 biglietti tra 50 
 date di spettacoli 
 in programma alla Casa 
 del Jazz di Roma e, inoltre, 
 biglietti omaggi all’Accademia
  di Santa Cecilia.

★ Sport 
 Tantissime le iniziative 
 correlate alle manifestazioni 
 sportive: biglietti per il Padel 
 Major Tour al Foro Italico, 
 per il Golden Gala 
 di Atletica, per i Mondiali 
 di Beach Volley, ingressi 
 gratuiti per l’ETouring Car 
 World Cup all’Autodromo 
 di Vallelunga e per assistere 
 alle più importanti giornate 
 del FEI World
 Championships 
 di equitazione, ospitate 
 presso i Pratoni del Vivaro, 
 al Trofeo Settecolli di nuoto   
 e al Campionato Esordienti 
 di tuffi. Inoltre, grazie alla 
 partnership con Sport 
 e Salute, gli utenti di LYC 
 hanno potuto accedere 
 ai Mondiali di Padel, 
 agli Europei di Nuoto 
 e partecipare a visite guidate 
 allo Stadio Olimpico. 
 Nel 2019 sono stati 
 distribuiti biglietti per 
 gli Internazionali di Tennis, 
 per il 76° Open d’Italia Golf 
 presso il Golf Club Olgiata, 
 per gli Internazionali 
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 realizzata in collaborazione 
 con Helbiz e Tier, che hanno   
 messo a disposizione corse   
 gratuite in bici e sui    
 monopattini elettrici.

★ Scuola e formazione 
 Tantissime promozioni 
 per frequentare scuole 
 di lingua, cucina, musica 
 e sconti su lezioni per aiuti 
 allo studio.

★ Musei 
 Sono state attivate 
 convenzioni con i musei 
 della regione per permettere 
 l’accesso gratuito o a prezzi 
 ridotti agli utenti della carta 
 giovani – una menzione 
 speciale va ai Legendary 
 Ticket a tariffa ridotta 
 che offrono un ingresso open 
 al MAXXI per i prossimi 
 100 anni.

★ Contest e giveaway 
 Nel 2021 hanno preso il via 
 alcune competizioni 
 che hanno messo in palio 
 biglietti per concerti (Willie 
 Peyote, Alex Britti e tanti 
 altri) e buoni libro del valore 
 di 200 euro ciascuno – tra 
 gli altri, il contest fotografico
 di Lazio in Tour che ha 
 offerto, oltre al buono libro, 
 un soggiorno di due notti 
 per due persone al Castello 
 di Santa Severa; il contest 
 che ha destinato agli autori 
 delle 50 fotografie selezionate 
 un Pass interrail di 7 giorni 
 per viaggiare gratis in Europa. 
 Da giugno a settembre 2022 
 su Instagram sono stati 
 lanciati 9 contest con 
 in palio biglietti per 8 
 concerti della rassegna 
 estiva del Castello di Santa 
 Severa e del Summer Fest 
 alla Cavea dell’Auditorium 

 di Nuoto al Foro Italico, 
 “pettorali” omaggio per 
 la tradizionale corsa di San 
 Silvestro Atleticom We Run 
 Rome a Caracalla, biglietti 
 omaggio per le FIVB Beach 
 Volleyball Roma Finals; 
 ingressi gratuiti alla partita 
 della Nazionale Italia-
 Grecia per le qualificazioni 
 agli Europei di calcio 2019, 
 assegnati tramite una gara 
 di fairplay, grazie alla quale 
 i ragazzi e le ragazze hanno 
 incontrato la Nazionale 
 e il CT. Nel 2019 la Regione 
 Lazio ha sostenuto il Trofeo 
 Delle Regioni, vinto da Lazio 
 Under 17, Allievi e Esordienti, 
 e negli anni successivi ha 
 stretto altre collaborazioni, 
 come quella con la 
 Federazione Italiana Rugby 
 nel 2021, che ha portato 
 centinaia di giovani  
 al Sei Nazioni.

★ Bioparco 
 Circa 4.500 ingressi gratuiti 
 al giardino zoologico più 
 antico d’Italia: dal momento 
 che i primi 2.200 biglietti 
 sono andati esauriti 
 in pochissimo tempo, 
 gli accessi a disposizione  
 sono stati raddoppiati, 
 andando in overbooking
 prima della scadenza prevista.

★ Audiolibri e podcast 
 Nel 2020, durante il periodo 
 del lockdown, per gli utenti 
 della LAZIO YOUth CARD 
 sono stati messi 
 a disposizione 45 giorni 
 di ascolto gratuito 
 di audiolibri e podcast 
 sull’app Storytel.

★ Mobilità elettrica 
 Un’iniziativa per favorire 
 la micro-mobilità green, 

 e per lo spettacolo in due 
 date “I Puritani” al Teatro 
 dell’Opera. 

★ LAZIO DAY and NIGHT
 Sport, enogastronomia 
 e spettacoli dal vivo sono 
 stati i protagonisti dell’evento 
 tenutosi il 15 giugno 2019 
 al Castello di Santa Severa, 
 in occasione del quale sono 
 state presentate le oltre 
 700 nuove convenzioni 
 di LYC, dedicate soprattutto 
 ai viaggi e al tempo libero, 
 per poi dare spazio al “Fried 
 Food Contest” (una sfida 
 tra 5 giovani chef per ognuna 
 delle province del Lazio 
 a base di prodotti tipici 
 della regione) e alla musica, 
 con la finale di LAZIOSound 
 e allo spettacolo musicale con
 tanti artisti.

★ Lazio ai Giovani
 Il 15 giugno 2022 è stato 
 organizzato un grande 
 evento che ha coinvolto più 
 di 2.000 giovani: sono stati 
 allestiti stand informativi 
 di tutte le politiche 
 e i progetti della Regione 
 Lazio dedicati agli under 
 35, alternando presentazioni 
 di bandi e misure 
 a intrattenimento musicale, 
 degustazioni e attività 
 sportive.

★ Fiere 
 La presenza di LYC a fiere 
 e manifestazioni – Romics, 
 Maker Faire, Salone dello 
 Studente, Più Libri Più 
 Liberi, Young International 
 Forum, Festa del Cinema 
 di Roma – non si è limitata 
 all’allestimento di un 
 semplice stand informativo 
 e promozionale, ma ha 
 coinvolto negli anni migliaia 
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Stand di LAZIO 
YOUth CARD 
a Romics Autunno 
2021, Fiera di Roma. 
Ph. Stefania 
Casellato

 di ragazze e ragazzi, anche 
 attraverso la distribuzione 
 di ingressi gratuiti (per Festa 
 del Cinema, Romics e Maker 
 Faire), gadget, materiale 
 informativo, buoni libro, 
 nonché l’organizzazione 
 di contest gratuiti a premi. 
 Come il “Lazio Comics 
 Land of Heroes – Sketch 
 battle”, organizzato nelle 
 ultime tre edizioni di Romics 
 in collaborazione con Fiera 
 di Roma e Scuola Romana  
 dei Fumetti, destinato 
 a illustratori (esclusivamente) 
 esordienti, dai 14 ai 29 
 anni e residenti o domiciliati 
 nel Lazio – primo premio
  in palio, un corso estivo alla
 Scuola Romana dei Fumetti 
 – con l’obiettivo di realizzare
  (dal vivo, in 45 minuti
 e su tavolette grafiche 
 messe a disposizione dallo 
 stand della Regione Lazio) 
 opere in grado di valorizzare 
 i luoghi paesaggistici, 
 archeologici e architettonici 
 del territorio regionale. 
 O ancora, l’iniziativa “Lazio 
 Movie”, realizzata 
 nel 2018 per la Festa 
 del Cinema di Roma, 
 che ha messo a disposizione 
 gratuitamente per gli utenti 
 dai 18 ai 26 anni l’ingresso 
 alla manifestazione, 
 il trasporto verso  
 l’Auditorium su mezzi Cotral  
 dalle varie province della  
 regione e un biglietto  
 omaggio per andare al cinema 
 il mercoledì.

Politiche e progetti — LAZIO YOUth CARD
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Oltre i confini 
regionali
LAZIO YOUth CARD fa parte del network Eu-
ropean Youth Card Association (EYCA), asso-
ciazione non governativa e senza fini di lucro che 
coinvolge oltre 6 milioni di giovani. Questo le con-
ferisce validità europea: i suoi possessori possono 
quindi beneficiare, ad esempio, di una rete di circa 
60.000 esercizi commerciali convenzionati in 40 
paesi europei.

Per la sua capacità di intercettare l’utenza giova-
nile su tutto il territorio nazionale, LAZIO YOUth 
CARD ha vinto il premio “Miglior Carta Gio-
vani d’Europa”, nella sezione “Benefit and Di-
scounts”, per tre anni consecutivi – 2020, 2021 e 
2022. Inoltre, nel 2022 EYCA ha conferito a LYC il 
premio per la miglior comunicazione per l’incre-
dibile seguito di pubblico che l’iniziativa ha avuto 
nell’ultimo anno e mezzo, specialmente sui prin-
cipali social network. 

Si tratta di traguardi importanti che sottolineano 
come questa iniziativa sia stata in grado di for-
nire risposte intelligenti ed efficaci all’interno del 
contesto delle attività culturali e sociali, che si è 
rivelato cruciale a seguito della pandemia per via 
delle sue conseguenze sulle ragazze e i ragazzi. 

Il network di LYC conta oltre 2.000 enti partner 
operanti principalmente nel Lazio nell’ambito 
della cultura, del teatro e dell’editoria, della mu-
sica e del cinema, del divertimento e dello sport. 
Tra le realtà di rilievo, citiamo: La Rinascente, Ea-
taly, TIER, MAXXI, Roma Europa Festival, TIM, 
Teatro dell’Opera, Fondazione Musica per Roma, 
Tidal, Europcar, Rete delle Scuole di guida, Più 
Libri Più Liberi, Feltrinelli, Mondadori, Best We-
stern, Flixbus, Storytel, Smeg, Helbiz, Chili e molti 
altri ancora. 

La Regione Lazio ha aderito 
a #standforsomething – 
la campagna paneuropea 
lanciata da EYCA e finanziata 
dal Parlamento Europeo 
per promuovere 
la partecipazione giovanile 
alla Conferenza sul Futuro 
dell’Europa – organizzando 
incontri sul territorio regionale, 
e la rassegna cinematografica 
CinEU Forum su Diritti civili, 
Impegno giovanile ed Europa, 
programmando 4 appuntamenti 
dal vivo con ospiti, dibattiti 
e proiezioni presso lo Spazio 
Scena di Trastevere. 

Politiche e progetti — LAZIO YOUth CARD

Verso nuove 
avventure
Il numero di attività messe a disposizione at-
traverso LYC è in costante aumento, così come 
la possibilità di avere accesso gratuito (o con parti-
colari convenzioni) ad ulteriori mostre, fiere, con-
certi, eventi sportivi e molto altro. Il progetto in-
tende riproporre le iniziative di maggior successo 
– come i voucher libri e cinema – introducendo le 
medesime modalità di fruizione anche per i teatri 
e, infine, garantendo l’accesso gratuito negli ostelli 
aderenti all’iniziativa per supportare i giovani nel-
la consapevolezza delle potenzialità del territorio 
in cui si vive. 

Una curiosità: 
grazie al progetto LYC molti 
eventi, anche internazionali, 
hanno scelto il Lazio. 
Alcuni esempi: il Meeting delle 
Carte Giovani del Sud-Est Europa, 
il seminario sulla partecipazione 
democratica del Partial Agreement 
sulla mobilità giovanile promosso 
dal Consiglio d’Europa e il MI 
EXCHANGE 2022, programma promosso 
da EYCA per condividere tra 
i membri aderenti le best 
practices messe in campo in ogni 
territorio ed accrescere il know 
how dei promotori delle carte 
giovani europee. 

 1 → 
Giovani attivisti 

Stand for Something 
allo stand Regione 
Lazio, Più Libri Più 

Liberi 2021,  
09.12 2021, Nuvola – 
Convention Center, 
Roma. Ph. Stefania 

Casellato

2 → 
Premiazione del 

contest “Fair Play” 
con il CT della 

Nazionale di Calcio 
Claudio Mancini, 
Presidente della 

FIGC Gabriele 
Gravina, ex 

calciatore Gianluca 
Vialli, 19.10.2019. 

Ph. Stefania 
Casellato

3 → 
Stand Regione Lazio, 
Romics. Ph. Stefania 

Casellato

4 → 
Cosplayer a Romics 
Ottobre 2021, Fiera 

di Roma, Roma.
 Ph. Stefania 

Casellato

5 → 
Presentazione delle 

attività di LAZIO 
YOUth CARD per 
il 2020. Sul palco 

Giovanni Pini, 
cestista della Virtus 

Roma, e la giovane 
tuffatrice azzurra, 

campionessa 
europea dal 

trampolino tre 
metri sincro, 

Chiara Pellacani, 
20.02.2020, 

Spazio Rossellini, 
Roma.

 Ph. Stefania 
Casellato

6 → 
Staff di LAZIO 
YOUth CARD 

a Romics 2019, 
7 Aprile, Fiera di 

Roma, Roma.
Ph. Autoprodotte

7 → 
Premiazione del 

contest “La notte dei 
Re” con Francesco 

Totti e Vincent 
Candela.

Ph. Autoprodotte

8 → 
LAZIO YOUth CARD 
ai mondiali di skate, 

29.06.2022, 
Colle Oppio, Roma.

Ph. Mondiali di Skate

9 → 
Foto di gruppo alla 

presentazione di 
LAZIO YOUth CARD, 

Spazio Rossellini, 
27.02.2019, Roma. 

Ph. Stefania 
Casellato

10 → 
Premiazione degli 

Award dell’European 
Youth Card 

Association per il 
2022, 25.06.2022, 

Bruxelles. Ph. 
Giuliana Vargetto

11 → 
Foto dei vincitori del 

contest LYC “Fair 
Play” con i giocatori 

della Nazionale 
italiana di calcio, 
Stadio Olimpico, 
19.10.2019, Roma 

12 → 
LAZIO YOUth 

CARD alla Maker 
Faire, Ottobre 

2022, Gazometro, 
Roma. Ph. Stefania 

Casellato

13 → 
Foto di gruppo con 

ragazze e ragazzi 
della community di 

LAZIO YOUth CARD, 
06.05.2022, WeGil, 

Roma. 
Ph. Autoprodotte

14 → 
Confronto con 

gli attivisti della 
Campagna Stand 

for Something, 
21.04.2021, online.

Ph. Stefania 
Casellato

15 → 
Squadra Regionale 

del Lazio 
sponsorizzata da 

LAZIO YOUth CARD, 
vincitrice del 58° 

torneo di calcio delle 
Regioni, 19.04.2019. 

Ph. FIGC

16 → 
Staff e Giovani 

Attivisti Stand for 
Something allo 

Stand di Regione 
Lazio presso Più 

Libri Più Liberi 2021, 
8.12.2021, 

Nuvola – Roma 
Convention Center, 

Roma.
 Ph. Stefania 

Casellato

17 → 
Foto della campagna 

Stand For 
Something, 2021. 
Ph. Autoprodotte

18 → 
Stand LYC a Romics 
illustrato da Arianna 

Rea di Scuola 
Romana dei Fumetti, 
Fiera di Roma, 2022. 

Ph. Stefania 
Casellato
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Tutta una nuova 
musica 
LAZIOSound è il programma nato nel 2019 
per supportare e rafforzare lo sviluppo del sistema 
musicale regionale dei giovani artisti indipendenti 
attraverso una serie di strumenti e attività dedicati 
alla formazione, al networking e alla promozione 
locale e internazionale dei talenti emergenti.
 

  LAZIOSOUND  
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 LAZIOSound Scouting 
per supportare i giovani esordienti nei primi passi 
attraverso un carnet di azioni dedicate

 LAZIOSound Campus 
per sostenere la formazione e la professionalizzazione 
degli artisti under 35

 LAZIOSound Festival
un grande evento estivo per raccontare il meglio 
della nuova musica

  LAZIOSound   

2019 anno di attivazione

1.500.000 € risorse impiegate

6 azioni previste:
 LAZIOSound Recording 
per favorire le nuove produzioni discografiche giovanili

 LAZIOSound Touring 
per incentivare e supportare la promozione nazionale 
e internazionale degli artisti under 35 attraverso progetti 
di programmazione e circuitazione

 LAZIOSound Live 
per sostenere l'organizzazione di festival e rassegne

Tananai al Castello 
di Santa Severa, 
Settembre 2022

Politiche e progetti — LAZIOSound

Un cambio 
di ritmo 
A Roma e in tutto il Lazio la scena musicale emer-
gente ha riscritto negli ultimi anni le regole del 
mercato musicale e oggi gli artisti indipendenti, 
anche giovanissimi, investono sul proprio talento.
Al contempo, migliaia di giovani studiano, si for-
mano e si dedicano con passione ai più diversi 
generi musicali, anche quelli meno commerciali, 
animando un tessuto creativo e artistico di grande 
fermento e rilevanza culturale.
Nonostante lo sviluppo delle tecnologie digitali 
abbia condotto ad una “democratizzazione” del-
la pubblicazione musicale – offrendo agli artisti 
emergenti la possibilità di pubblicare e distribuire 
in autonomia i propri contenuti e di raggiunge-
re un pubblico molto vasto – i casi considerati di 
successo testimoniano la necessità di percorrere 
delle fasi strutturate di produzione e promozione 
professionale.
E dunque, in un periodo in cui il settore musicale 
sta sperimentando cambiamenti radicali, è neces-
sario sempre più sostenere i giovani artisti di tutte 
le estrazioni musicali nella loro professionalizza-
zione per prepararli ad affrontare un contesto la-
vorativo in costante movimento.

Il programma LAZIOSound sostiene:

★ la circuitazione della musica under 35
 nel Lazio e in Italia;
★ l’internazionalizzazione della scena laziale
 emergente;
★ la produzione di nuovi brani;
★ la distribuzione delle produzioni artistiche
 giovanili;
★ la professionalizzazione dei gruppi musicali
 e degli artisti.

In particolare, le linee di intervento di LAZIO-
Sound intendono fronteggiare il problema dello 
sviluppo professionale degli emergenti (attra-
verso le azioni Recording, Live e Touring), incenti-
vare l’entrata nel mercato degli artisti esordien-
ti (con l’azione Scouting), affrontare le difficoltà 
dei più giovani nel trovare spazi per le prove, la 
promozione e la diffusione della propria musica e, 
infine, contribuire alla formazione degli artisti 
con l’acquisizione di competenze imprenditoriali 
(attraverso le azioni Festival e Campus).

LAZIOSound in questi anni ha coinvolto migliaia 
di giovani impegnati nella produzione musicale di 
ogni genere, diventando un punto di riferimento 
concreto per gli artisti emergenti e contribuendo 
alla nascita di una vera e propria comunità: una 
rete di operatori, realtà organizzative, istituzio-
ni, manager ed addetti ai lavori che insieme alle 
istituzioni si confrontano e collaborano per con-
tribuire a migliorare le opportunità del settore 
musicale nel contesto regionale.

Una curiosità: 
firmato un Protocollo d’Intesa 
con Puglia Sounds. 
Una proposta di legge formulata 
dalle Regioni per facilitare 
la nascita di nuove organizzazioni 
di supporto pubblico ai sistemi 
musicali regionali (sul modello 
di quelle per il cinema) come 
LAZIOSound o la “veterana” 
Puglia Sounds: è l’idea lanciata 
da Michele Emiliano e Nicola 
Zingaretti, presidenti delle 
Regioni Puglia e Lazio, 
nel corso del panel “Una musica 
può fare: strategie e modelli 
di sviluppo per l’industria 
musicale italiana” che si 
è svolto il 15 luglio 2022 
nell’ambito del “Medimex” 
a Bari.
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★ LAZIOSound Recording
 Questo bando sostiene 
 con un contributo a fondo 
 perduto di 10.000 € 
 le produzioni musicali 
 di artisti under 35 ed è rivolto 
 alle etichette discografiche:
 ogni progetto è chiamato 
 a garantire la produzione 
 di un videoclip, 
 la distribuzione sulle 
 piattaforme digitali, 
 la promozione attraverso 
 i canali di comunicazione, 
 un tour promozionale 
 di almeno 3 appuntamenti 
 e la stampa di cd/vinili. 

★ LAZIOSound Touring
 Portare la nuova musica fuori 
 dai confini regionali: è questo 
 l’obiettivo dell’azione 
 Touring, che seleziona 
 progetti realizzati 
 da promoter, organizzatori 
 e club in grado di promuovere 
 i giovani musicisti attraverso 
 tournée in Italia o all’estero, 
 sostenendoli con 
 un contributo a fondo 
 perduto di 10.000 €.

↑ Con i bandi Touring 
 e Recording, LAZIOSound 
 ha sostenuto più di 30 
 produzioni discografiche 
 e format musicali 
 innovativi, realizzati sia 
 in streaming che in presenza, 
 contribuendo a tenere vivo 
 il ricco tessuto della musica 
 live, duramente colpito dalla 
 pandemia.

★ LAZIOSound Live
 Rivolto agli organizzatori 
 e ai club, il bando mette 
 a disposizione un contributo 
 a fondo perduto di 20.000 € 
 per dare visibilità sul mercato 
 alle realtà musicali giovanili 
 attraverso la produzione 
 di festival, rassegne concerti, 
 favorendo l’incontro tra 
 artisti emergenti del Lazio 
 e artisti o band di fama 
 nazionale o internazionale.

★ LAZIOSound Scouting

 +5.000 candidature

 +35 produzioni musicali 
  finanziate

 +30 concerti organizzati

 +10 festival nazionali 
  che hanno ospitato 
  i vincitori

 Trasformare una passione 
 alle prime armi in una vera 
 e propria professione è più 
 facile grazie a questa misura 
 dedicata ad artisti 
 esordienti – band, 
 compositori, cantanti 
 e musicisti tra i 14 
 e i 35 anni, residenti 
 o domiciliati nel Lazio – 
 che, attraverso un concorso 
 articolato in diverse fasi 
 e una rapida selezione, 
 accedono a un pacchetto 
 di servizi che li sostiene 
 nella produzione, 
 distribuzione 
 e internazionalizzazione 
 di una o più nuove opere 
 musicali. 

 Giunto alla sua quarta 
 edizione, il programma  
 è gestito dalla Direzione  
 regionale Politiche Giovanili, 
 Sport e Servizio Civile 

 Universale con il supporto 
 di LAZIOCrea, 
 in collaborazione con 
 il ATCL – Associazione 
 Teatrale fra i Comuni del 
 Lazio e una rete nazionale 
 di festival e operatori 
 del settore.

 L’azione Scouting prevede:
→ una call online per i giovani 
 artisti, di ogni genere 
 musicale;
→ un processo di valutazione 
 con giurati d’eccezione;
→ 6 finali in altrettanti luoghi 
 della regione, in modo 
 da valorizzare il tessuto 
 delle realtà musicali diffuse 
 sul territorio (circoli ARCI, 
 discoteche, teatri gestiti 
 da ACTL, siti culturali come 
 la Certosa di Trisulti e molti 
 altri);
 
→ un programma radiofonico 
 di promozione su RadioRock;
→ una finalissima;
→ un piano di sostegno 
 e sviluppo per i vincitori.

 Oltre che a una commissione 
 interna, la valutazione 
 dei candidati è affidata 
 a giurati d’eccezione – nel 
 corso delle varie edizioni 
 hanno partecipato: Ainè, 
 Romina Amidei, Roberto 
 Bob Angelini, Silvia 
 Cappellini Sinopoli, Chiara 
 Civello, Claudio Coccoluto, 
 il Maestro Enrico Dindo, 
 Gianmarco Dottori, Donato 
 Dozzy, Drone126, Andrea Esu, 
 Fulminacci, Eva Geist, Iceone, 
 Matteo Lalli, il Maestro 
 Andrea Lucchesini, SINE. 

Politiche e progetti — LAZIOSound

 Nel corso delle sue edizioni, 
 LAZIOSound Scouting ha 
 premiato: 

→ 2019
 ↘ Hype
 vincitori assoluti
 ↘ Chiara Cami
 premio speciale
 ↘ Mezzavera
 premio speciale

→ 2020/2021
 ↘ Claire Audrin
 vincitrice assoluta e nella 
 categoria Songwriting Heroes
 ↘ The Oddroots
 nella categoria Jazzology
 ↘ Ellynora
 nella categoria Urban Icon
 ↘ Quartetto Eos
 nella categoria I love Mozart
 ↘ Envoy 
 nella categoria God 
 is a producer

↑ STAR WALKS
 Ellynora, Claire Audrin 
 e The Oddroots, tra 
 i vincitori della seconda 
 edizione di LAZIOSound 
 Scouting, hanno partecipato 
 a delle live session – 
 diventate dei video format 
 condotti in itinere dalla 
 speaker RAI Carolina 
 Di Domenico – organizzate 
 in collaborazione con 
 il Parco Archeologico 
 del Colosseo: dalle pendici 
 del Palatino agli Horti 
 Farnesiani e all’Anfiteatro 
 Flavio, un connubio unico 
 tra la storia e la musica 
 contemporanea.

Hype

Claire Audrin

Ellynora

Envoy

Mezzavera

The Oddroots

Quartetto Eos

Chiara Cami
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→ 2022
 ↘ Jemma
 vincitori assoluti e nella 
 categoria Jazzology
 ↘ biVio
 nella categoria Songwriting 
 Heroes
 ↘ Polemica 
 nella categoria Urban Icon
 ↘ Duo Gian Marco Ciampa – 
 Erica Piccotti 
 nella categoria I love Mozart
 ↘ Pitch3s 
 categoria God is a producer
 ↘ Eko Orchestra 
 nella categoria Borderless 

↑ La “Finalissima” 
 di LAZIOSound 2022 si è 
 svolta il 21 giugno a Parco 
 Schuster (Roma) in 
 occasione della Festa 
 della Musica, e ha registrato
 la vittoria assoluta 
 dell’ensemble Jazz Jemma. 
 Un evento a cui hanno 
 partecipato più di 4.000 
 persone, concluso dal 
 concerto di Max Gazzé, 
 con opening di Alfa.

 LAZIOSound Scouting ha 
 sostenuto gli artisti emergenti 
 nella produzione dei singoli, 
 dei videoclip, nella loro 
 promozione e comunicazione 
 e nella presenza in prestigiosi 
 contesti live internazionali – 
 come il “Canada Day” 
 in Canada, lo “Sziget 
 Festival” in Ungheria, 
 il San Sebastian Jazz Festival 
 “Jazzaldia” in Spagna, 
 il Festival Internazionale 
 “Le Strade d’Europa” 
 in Lituania – e nazionali – 
 come il “MEI – Meeting degli 
 Indipendenti” di Faenza, 
 gli eventi “Roma Jazz 
 Festival”, “Spring Attitude 
 Festival” e “Dominio  
 Pubblico” a Roma, la “Milano 

biVio

Duo Gian Marco Ciampa – Erica Piccotti

Eko Orchestra

Jemma

Polemica

Pitch3s

Politiche e progetti — LAZIOSound

 Music Week”, a stagione
 estiva dell’Accademia 
 Filarmonica Romana.

↑ C’è vita fuori dall’Urbe: 
 se nella prima edizione 
 ha organizzato un tour tra 
 i principali club della 
 Capitale, nella sua terza 
 edizione LAZIOSound 
 ha dato il via a una serie 
 di appuntamenti – 
 le “Finals” – in tutte 
 le province della regione: 
 un’iniziativa per valorizzare 
 le scene locali 
 e “riequilibrare” l’offerta 
 e le opportunità musicali 
 di tutti i territori.

★ LAZIOSound Campus
 Nella splendida cornice 
 del Castello di Santa 
 Severa, 3 edizioni, 4 giorni 
 di incontri, confronti, corsi, 
 laboratori e jam session per 
 sostenere la formazione 
 e la professionalizzazione 
 degli artisti musicali under 
 35. 
 Per essere in grado di fare 
 il famoso “salto di qualità”, 
 i giovani emergenti devono 
 essere innanzitutto autonomi 
 nel processo di produzione 
 e distribuzione della propria 
 musica: questa iniziativa è 
 pensata dunque per fornire 
 una comprensione di base 
 dell’industria musicale 
 e per sviluppare competenze 
 professionali in ambito 
 economico e gestionale – 
 da come si elabora 
 un business plan, un’azione 
 di marketing, un piano media 
 e stampa, alla comprensione 
 del contesto giuridico 
 nazionale ed europeo 
 e di argomenti complessi 
 come il diritto d’autore. 
 Nel corso delle tre edizioni 

 di LAZIOSound Campus 
 hanno partecipato in qualità 
 di docenti anche nomi  
 di punta del panorama  
 musicale italiano, 
 tra cui Noemi, Riccardo 
 Sinigallia e tanti altri.

★ LAZIOSound Festival
 Organizzato in due edizioni 
 dal 12 al 15 luglio 2021 
 e dal 20 al 24 luglio 2022 
 tra le mura del Castello 
 di Santa Severa, una kermesse 
 non-stop unica nel suo genere 
 con ogni giornata dedicata 
 a un mondo musicale 
 diverso – dal pop al jazz, 
 dall’indie alla classica – 
 che ha portato gli artisti 
 emergenti e i vincitori 
 di LAZIOSound Scouting 
 a condividere la scena 
 con nomi affermati 
 della scena musicale 
 contemporanea italiana 
 e internazionale: Ainè,
 Fulminacci, Giaime,
 Neri per Caso, Occhi 
 Chiusi in mare aperto, 
 Roberto Gatto, Sierra, Tredici 
 Pietro (e molti altri) 

Una curiosità: 
le restrizioni dovute alla pandemia hanno 
trasformato l’edizione 2020/21 di LAZIOSound 
in un’esperienza digitale: oltre ad aver 
effettuato online le candidature e il voto sia 
della giuria nella prima fase che del pubblico 
nella seconda fase, l’edizione si è conclusa 
con una grande finale a porte chiuse presso 
il polo culturale Spazio Rossellini a Roma, 
gestito da ATCL, nel corso della quale tutti  
gli artisti si sono esibiti, nel rigoroso 
rispetto della normativa anti COVID-19, senza 
pubblico in presenza ma ascoltati e votati  
da casa in diretta streaming! Una maratona  
di quattro ore, con ospiti come Roberto Gatto, 
Valerio Lundini, Mydrama, Piotta, Populous. 

 nell’edizione 2021; 
 Dimitri from Paris, Fabrizio 
  Bosso, Ladyvette, Minuscolo 
 Spazio Vocale, Myss Keta, 
 Peter White,Margherita 
 Vicario (e molti altri) 
 nell’edizione 2022.
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In un periodo in cui il settore musicale sta sperimentando 
cambiamenti radicali e durante una pandemia, scommettere 
su nuove produzioni è un messaggio di speranza: si può 
costruire una nuova prospettiva di futuro per il mondo della 
musica, che non è solo arte ma è soprattutto lavoro. 
Con questo spirito, con le Politiche Giovanili, vogliamo fare 
con discrezione la nostra parte al fianco delle ragazze 
e dei ragazzi. Per questo, creando sinergie con un’importante 
rete di partner, abbiamo lanciato LAZIOSound, 
un programma per supportare i giovani artisti nel loro 
percorso di professionalizzazione e per sostenere le realtà 
che investono sui nuovi talenti.

— Lorenzo Sciarretta, 27.11.2020 

Il Lazio è una regione piena di vitalità musicale, dai ragazzi 
che studiano in Conservatorio il Jazz o la Classica, fino 
a chi scrive canzoni impegnate o chi invece ha un taglio 
più pop. Non ci siamo voluti chiudere in noi stessi ma aprirci 
ai territori coinvolgendo realtà musicali che ogni giorno 
creano nuove opportunità. LAZIOSound è una spinta che 
con discrezione vogliamo dare a quei giovani che amano 
esprimersi tramite la musica, che vogliono emergere, 
ma che a volte non ce la fanno. 
Il Lazio è una regione viva, vivace che produce cultura 
e da cui nascono eccellenze: la nostra missione, 
con LAZIOSound, è quella di intercettarle, 
valorizzarle e portarle all’attenzione di tutti.

— Nicola Zingaretti, 16.02.2019 

Politiche e progetti — LAZIOSound

I partner di LAZIOSound 
durante le varie edizioni: 
ATCL / Accademia Filarmonica 
Romana / Arte2o / Billboard  
Italia / Blond / Cinico /  
Disincanto / Dominio Pubblico /  
Jazzit / Marte Live / Mei -  
Meeting Degli Indipendenti /  
Quinte Parallele / RadioRock /  
Regione Puglia / Tpp / Spazio  
Rossellini / Rockit / Roma Jazz  
Festival / Smash / Soundwall / 
Spaghetti Unplugged / 
Spring Attitude

Hanno parlato 
di LAZIOSound: 
Corriere della Sera / 
Il Messaggero / JazzIt / 
La Repubblica / MTV News 
Italia / Marie Claire / Huffpost / 
QuinteParallele / RockIt 
BillBoard / Rolling Stone / 
SkyTg24 / Soundwall / TG2

 1 → 
Concerto di 

Fulminacci durante 
il LAZIOSound 

Festival 2021, 
14.07.21, Castello 
di Santa Severa. 

Ph. Giacomo Foti

2 → 
Max Gazzè alla 

Festa della Musica 
di LAZIOSound 

Scouting 3^ edizione, 
Parco Schuster, 

21.06.2022, Roma

3 → 
Studio della 

Finalissima di 
LAZIOSound 

Scouting 2^ edizione, 
Spazio Rossellini 
gestito da ATCL, 

20.02.2020, Roma. 
Ph. Ermapictures

4 → 
Valerio Lundini 

ospite a alla Finale 
di LAZIOSound 

Scouting 2^ edizione, 
Spazio Rossellini, 

20.022020, Roma.
Ph. Ermapictures

5 → 
Finale di 

LAZIOSound 
Scouting 1^ edizione, 
15.06.2019, Castello 

di Santa Severa

6 → 
Pitc3s durante lo 

Spring Attitude 
Festival, Alcazar 
Live, 16.09.2022, 

Roma. 
Ph. Spring Attitude

7 → 
Mappa dei 

Suoni Nascosti, 
APS Finisterre, 

LAZIOSound Digital 
Touring, 27.05.2021, 

Auditorium Parco 
della Musica, Roma.

Ph. APS Finisterre

8 → 
Concerto di MYS$ 

Keta al LAZIOSound 
Festival 2022, 

22.07.2022, Castello 
dI Santa Severa

9 → 
Finale di categoria  

Jazzology  
LAZIOSound 

Scouting 3^ 
Categoria, 

28.05. 2022, Certosa 
di Trisulti,  

Collepardo (FR)

10 → 
Festival di 

LAZIOSound 2022, 
Castello di Santa 

Severa

11 → 
Premiazione del 

vincitore di Urban 
Icon di LAZIOSound 

Scouting 3^ edizione, 
21.06.2022, Parco 

Schuster, Roma

12 → 
Finale della 
categoria I 

love Mozart di 
LAZIOSound 

Scouting 3^ edizione, 
26.05.2022

 Magliano Sabina 
(RI).

Ph. Paola Onorati

13 → 
Presidente della 

Commissione 
Politiche Giovanili, 

Eleonora Mattia 
durante la finale 
della 2^ edizione 
di LAZIOSound, 

20.02.2020, Spazio 
Rossellini, Roma.

Ph. ErmaPictures 

14 → 
Finale di categoria 

Urban King, 
LAZIOSound 1^ 

edizione, 9.05.2019, 
Lanificio, Roma. 

Ph. Michele Cursi

15 → 
Lorenzo Pucci 

in studio sostenuto 
da LAZIOSound 

Recording, Roma. 
Ph. Fool Immersion

16 → 
Chiara Cami 

a Montreal, Canada, 
1.07.2019.

Ph. Lorenzo 
Sciarretta

17 → 
LAZIOSound 

Campus 2022, 
Castello di Santa 

Severa, Luglio 2022. 
Ph. Flavio Murana

18 → 
Team di Produzione, 
Finale LAZIOSound 

Scouting 2^ edizione, 
20.02.2020, Spazio 

Rossellini gestito 
da ATCL, Roma

19 → 
Jemma al Festival 

Jazzaldia, Spagna, 
Luglio 2022.

Ph. Jazzaldia

20 → 
Incontro con 

Fulminacci durante 
il LAZIOSound 
Campus 2020, 

14.07.2020, Castello 
di Santa Severa.

Ph. Giacomo Foti

21 → 
Finale di categoria 

Songwriting Heroes, 
LAZIOSound 

Scouting 1^ edizione, 
2.05.2019,  

Asino che Vola.
Ph. Michele Cursi
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Lazio senza limiti 
Con Lazio in Tour i giovani dai 16 ai 25 anni possono 
viaggiare gratuitamente in estate per 30 giorni su 
treni e autobus Cotral in tutto il territorio regionale. 
Un’occasione imperdibile per stimolare l’utilizzo
del trasporto pubblico e per accedere 
a un ricchissimo patrimonio storico, culturale 
e naturalistico, diffuso tra aree celebri e piccole 
località tutte da scoprire.

  LAZIO IN TOUR  
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Civita di Bagnoregio, 
Bagnoregio, (VT)

Da Roma a Frosinone, da Latina a Rieti e Viterbo, 
passando per i tanti piccoli e medi centri sparsi in 
ogni singola provincia.
Lazio in Tour offre ai giovani l’opportunità di 
compiere un interrail gratuito all’interno della 
propria regione e di accedere facilmente ad un 
grande patrimonio artistico, culturale e natu-
ralistico, ricco di località di mare e di montagna,  
paesaggi, siti archeologici e storici borghi medie-
vali. L’iniziativa nasce nel 2018 dalla firma di un 
protocollo, in collaborazione con l’Assessorato ai 
Trasporti, tra Regione Lazio, Trenitalia e Cotral. 
La prima edizione ha avuto come target i citta-
dini residenti nel Lazio di età compresa tra i 16 

e i 18 anni che, scaricando l’app Lazio in Tour e 
attivandola sul proprio smartphone, avevano a 
disposizione 30 giorni da luglio a settembre per 
viaggiare gratuitamente su tutti i servizi ferroviari 
regionali gestiti da Trenitalia e sui bus Cotral.
Dal 2019 il progetto è stato collegato a LAZIO 
YOUth CARD: in questo modo, registrandosi 
sull’app LYC, si ottiene un QR code da mostrare 
una volta a bordo del mezzo pubblico prescelto. 
Dal 2021, ampliando notevolmente l’investimen-
to, la Regione Lazio ha esteso il target degli utenti 
fino a 25 anni.

Politiche e progetti — Lazio in Tour

  30 giorni, 720 ore di Lazio in Tour    

17.242 km² di territorio interessato

1.217 km di ferrovia

362  km di costa

373  piccoli e medi comuni

17  borghi più belli d’Italia

7  siti Unesco

37  aree archeologiche

3  parchi nazionali

16  parchi regionali

317  musei archeologici, storici, artistici specializzati

6  isole dell’arcipelago Pontino
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40.000

35.000

30.000

25.000
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15.000
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5.000

ANNO 2018 2019 2020 2021 2022

  

600.000 €

500.000 €

400.000 €

300.000 €

200.000 €

100.000 €

TOTALE: 160.000 iscritti

1.572.384 € impiegati

Una curiosità: 

il progetto Lazio in Tour è unico 
nel suo genere, sia a livello 
nazionale – la Regione Lazio è 
il solo ente territoriale 
in Italia ad aver attivato 
una misura di questa portata – 
che europeo. Grazie all’accordo 
firmato con Trenitalia 
e Cotral, gli spostamenti sono 
completamente gratuiti, 
a differenza dell’Interrail. 

555.000

555.000

136.503

168.042

157.838

ISCRITTI  RISORSE IMPIEGATE

  5 anni di Lazio in Tour  

ISCRITTI RISORSE IMPIEGATE
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A distanza di anni, i risultati conseguiti – oltre 160.000 giovani coin-
volti – ci parlano di un’operazione dai molteplici effetti positivi: 
oltre ad incentivare l’uso dei mezzi pubblici, Lazio in Tour rappre-
senta l’opportunità per tante ragazze e ragazzi – soprattutto co-
loro che partono da condizioni economiche difficili – di spostarsi  
gratuitamente nella propria regione, conoscerla meglio e scoprire 
anche località che difficilmente avrebbero inserito nei propri itine-
rari; in questo modo, il progetto apporta un contributo pratico e 
tangibile alla promozione e valorizzazione del territorio, in quanto 
favorisce il cosiddetto turismo di prossimità – grazie anche all’a-
zione combinata con LAZIO YOUth CARD, che offre ad esempio 
la possibilità di accedere gratuitamente a parchi tematici e siti 
culturali, nonché sconti sulla ristorazione e sull’ospitalità nella rete 
degli ostelli e degli spazi attivati con Itinerario Giovani. Un esem-
pio è dato dal contest fotografico indetto nel 2021, che ha messo in 
palio 5 buoni libro del valore di 200 € e 5 soggiorni (per 2 persone e 
per 2 notti) al Castello di Santa Severa: gli utenti di Lazio in Tour 
erano chiamati a partecipare pubblicando sui propri profili social 
le fotografie scattate durante le proprie esperienze di viaggio, in-
dicando nella descrizione il tag LAZIO YOUth CARD e l’hashtag 
#laziointour.

Il Lazio è la regione che contiene la più grande 
concentrazione di beni storici archeologici del 
pianeta. Lazio in Tour significa investire su 
una nuova generazione, invitando i ragazzi 
e le ragazze ad essere più curiosi e conoscere 
il territorio. 

— Nicola Zingaretti, 8.07.2018

È una iniziativa che abbiamo realizzato per 
la prima volta nel 2018 e che ha sempre raccolto 
l’adesione e l’entusiasmo di tantissimi ragazzi. 
Per noi è una gioia poter allargare questa 
opportunità e dare impulso alla scoperta 
di luoghi preziosi. 

— Mauro Alessandri,
 Assessore ai Trasporti, 23.07.2021

Politiche e progetti — Lazio in Tour

‘Un post così non l’hai mai visto’ 
La campagna di comunicazione dal 2018 al 2021 di 
Lazio in Tour è stata declinata in 3 aree tematiche 
– territorio, viaggio e mezzi di trasporto – con toni 
e contenuti che giocano con il “gergo social” vei-
colati attraverso i canali di LAZIO YOUth CARD.

I giovani utenti sono stati poi coinvolti in un 
“racconto collettivo” delle proprie esperienze 
di viaggio attraverso la condivisione di foto e 
video accompagnati dagli hashtag #laziointour 
e #surprisinglazio, e hanno avuto a disposizione 
degli itinerari dedicati alla scoperta delle bellez-
ze della regione realizzati in collaborazione con il 
portale visitlazio.com.

Oltre alle campagne on line, nel 2022 Lazio in 
Tour è stato promosso attraverso una campagna  
outdoor con affissioni nelle stazioni ferroviarie e 
metropolitane, arredi urbani e bus brandizzati.

Bus Lazio in Tour, 2021

Lancio Lazio in Tour, 2018

Post Lazio in Tour, 2021

 1 → 
Fiume Fiora Vulci, 

(VT)

2 → 
Parco dei Mostri 

Bomarzo, (VT)

3 → 
Abbazia 

di  Montecassino, 
(FR)

4 → 
Arco naturale,  

Ponza, (LT)

5 → 
Roccantica, (RI)

6 → 
Castello 

di Santa Severa, 
Santa Marinella, 

(RM)

7 → 
Abbazia di Farfa 

Fara in Sabina, (RI)

8 → 
Lago del Turano, (RI)

9 → 
Litorale Rivera 

di Ulisse, Terracina, 
(LT)

10 → 
Villa d'Este, Tivoli, 

(RM) 

11 → 
Civita di Bagnoregio, 

Bagnoregio, (VT).
Ph. Manuelo 

Bececco 

12 → 
Palazzo Farnese 
Caprarola, (VT)

13 → 
Anagni, (FR)
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A misura d’arte 
Lazio Contemporaneo sostiene la scena emergente
dell’arte contemporanea attraverso due azioni: 
un bando destinato a progetti che favoriscano  
l’affermazione dei giovani operatori del settore,  
sia a livello locale che internazionale, e un percorso
di empowerment per gli studenti dei licei artistici 
della regione.

  LAZIO CONTEMPORANEO  
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In questi anni abbiamo investito in tante iniziative 
e numerosi progetti per sostenere la forza creativa 
e innovatrice dei giovani. 
Il bando Lazio Contemporaneo 2022 rappresenta un nuovo 
strumento a disposizione di tutti quei ragazzi e quelle ragazze 
che hanno talento, ma che spesso non hanno la possibilità, 
il modo e l’occasione di esprimerlo. 
La Regione Lazio, con oltre mezzo milione di euro, 
offre loro un palcoscenico, materiale e virtuale, 
dove poter mostrare cosa sanno fare, 
e comunicare anche agli operatori del settore le proprie idee. 
L’arte contemporanea è un settore in forte crescita e noi 
puntiamo con questo avviso a incentivarlo, aiutando giovani 
artisti e curatori che intendono intraprendere in questa 
direzione la propria carriera.

— Nicola Zingaretti, 17.10.2022

Evento di presentazione 
di Lazio Contemporaneo, 2^ edizione, MAXXI, 
Roma, 17.10.2022. Ph. Stefania Casellato

Politiche e progetti — Lazio Contemporaneo

  Avviso Pubblico Lazio Contemporaneo – 2022  
  Seconda edizione presentata il 17.10.2022   

550.000 € risorse stanziate

fino a 50.000 €   di contributo a fondo perduto per ogni 
   progetto selezionato

Rivolto a   organizzazioni di diritto pubblico  
   o privato 

Progetti ammessi esposizioni e mostre, produzioni  
   editoriali, scambi e residenze,  
   dedicati ad artisti e curatori dai 18  
   ai 35 anni del Lazio

Artisti, curatori, project manager culturali, assi-
stenti, producer, enti no-profit, artist-run spaces 
(ovvero, gli spazi indipendenti diretti da artisti): 
Lazio Contemporaneo è la policy attuata dalla 
Regione Lazio, nell’ambito di Lazio Creativo, per 
sostenere lo sviluppo dell’ecosistema culturale e 
artistico del territorio, contribuendo a renderlo 
sempre più ricco di competenze e sempre più col-
legato al resto del mondo.

Il progetto è articolato in due azioni: 

★ un avviso pubblico per promuovere 
 l’arte contemporanea dei giovani dai 
  18 ai 35 anni, destinato esclusivamente 
 a organizzazioni pubbliche (Comuni, Musei,
  Università, Fondazioni o altre Istituzioni)  
  e private (Imprese, Cooperative, Associazioni) 
 con esperienza pregressa nel settore;

★ un PCTO (Percorso per le Competenze   
 Trasversali e l’Orientamento) destinato 
 alle classi III, IV e V dei licei artistici laziali.

Lazio Contemporaneo a Roma Arte in Nuvola,  
18 novembre, Nuvola – Centro Congressi, 
Roma. Ph Stefania Casellato

Evento di presentazione 
di Lazio Contemporaneo, 2^ edizione, MAXXI, 
17.10.2022. Ph Stefania Casellato
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↘Misura 1
Un sostegno alla filiera 
dell’Arte Contemporanea
L’avviso pubblico Lazio Contemporaneo sostiene 
tre tipologie di progetti che prevedono uno o più 
interventi dedicati a giovani artisti e curatori del 
Lazio:

★ esposizioni e mostre monografiche
 o collettive, aperte al pubblico sul territorio  
 regionale e della durata di almeno 28 giorni,   
 finanziate con un contributo massimo 
 di 30.000 €;

★ produzioni editoriali in formato cartaceo
 con distribuzione nazionale o in formato   
 digitale e multilingua, finanziate con 
 un contributo massimo di 20.000 €; 

★ attività anche all’estero o fuori regione  
 – networking, programmi di scambio,  
 partecipazione a rassegne o esposizioni  
 – che intendono sviluppare le ricerche 
 e le carriere di artisti e curatori laziali dai 18  
 ai 35 anni, con un contributo fino a 20.000 €.

L’Avviso Pubblico rientra nelle policy gestite 
dalla Direzione Cultura e Lazio Creativo della 
Regione Lazio in collaborazione con Lazio 
Innova.

↘Misura 2
Un percorso 
di orientamento per gli 
studenti dei licei artistici
Artigianato e design, memoria e innovazione, tra-
dizione e sostenibilità: sono questi i temi centrali 
del progetto Lazio Contemporaneo per le Scuole, 
realizzato dalla Direzione Regionale Politiche Gio-
vanili, Sport e Servizio Civile con Lazio Innova in 
collaborazione con Lazio Innova in collaborazione 
con il Maxxi A[R]T Work (il PCTO del MAXXI 
– Museo nazionale delle arti del XXI secolo) e il 
network degli Spazi Attivi, con l’obiettivo di sti-
molare il lavoro di gruppo degli studenti.

Si tratta di un percorso per le competenze trasver-
sali e l’orientamento dedicato alle studentesse e 
agli studenti del triennio dei licei artistici con in-
dirizzi didattici in: design e arti figurative, moda, 
architettura e scenografia, grafica e comunicazione 
multimediale. 

Una sfida specifica riguarda i ragazzi delle classi 
quarte, chiamati a realizzare dei “nuovi souvenir”: 
oggetti che vadano oltre il banale concetto di gad-
get e che prendano spunto dalle tipicità cultura-
li, artigianali e tradizionali delle cinque province 
laziali. 

Organizzati in gruppi di lavoro, i ragazzi si cimen-
teranno nell’ideazione e realizzazione dei prototi-
pi di souvenir, nella progettazione dell’allestimen-
to degli oggetti e nell’elaborazione di un progetto 
di comunicazione che racconti l’intera operazione.

Il percorso complessivo di Lazio Contemporaneo 
per le Scuole prevede:

★ la partecipazione a seminari su design,   
 allestimento e comunicazione, con esperti 
 del settore, di tutti gli studenti del III, IV e V  
 anno degli Istituti selezionati; 

★ una challenge, per selezionare i migliori   
 progetti che parteciperanno al percorso 
 di mentoring, riservata agli studenti del IV 
 anno;

Politiche e progetti — Lazio Contemporaneo

★ un percorso di mentoring – bootcamp,   
 laboratori presso i Fab Lab – per lo sviluppo  
 e la realizzazione dei prototipi;

★ un’esposizione finale degli elaborati 
 con premiazione degli istituti selezionati, 
 presso il MAXXI.

Lazio Contemporaneo partirà dai banchi 
di scuola, con un’azione per i Licei Artistici fino 
ad arrivare alla nuova classe artistica emergente 
con un avviso pubblico dedicato. 
Vogliamo puntare a sostenere l’intera filiera 
e contribuire alla realizzazione di progetti 
e azioni che possano aiutare a far emergere 
il fermento giovanile che c’è e che sta facendo 
vivere alla Regione Lazio una primavera 
dell’arte contemporanea.

— Lorenzo Sciarretta, 17.10.2022

La seconda misura di Lazio Contemporaneo ri-
entra nelle azioni di Startupper School Academy 
2022-2023, il programma della Regione Lazio che 
promuove l’imprenditorialità e la creatività degli 
studenti negli Istituti di Istruzione Secondaria 
Superiore, condotto da Lazio Innova e riconosciu-
to dal Ministero dell’Istruzione nei Percorsi per le 
Competenze Trasversali e l’Orientamento.

Evento di presentazione 
di Lazio Contemporaneo, 2^ edizione, MAXXI, 
Roma, 17.10.2022. Ph. Stefania Casellato
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Il futuro 
in comune 
Consiglio dei Giovani è il programma della Regione 
Lazio che favorisce la partecipazione delle ragazze 
e dei ragazzi, fin da piccoli, alla vita politica 
e amministrativa delle comunità locali.

  CONSIGLIO DEI GIOVANI  
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Un esercizio 
di democrazia 
Il Lazio è stata la prima Regione, tramite la sua 
legge n. 20/2007, ad istituzionalizzare le forme di 
partecipazione democratica in linea con la Con-
venzione ONU sui diritti del Fanciullo e la Carta 
Europea di partecipazione dei giovani alla vita lo-
cale e regionale. 

La Regione Lazio ha rifinanziato la creazione di 
una filiera di partecipazione che va dagli 8 ai 25 
anni: Consigli delle Bambine e dei Bambini, delle 
Ragazze e dei Ragazzi, dei Giovani.
Ha avuto così inizio una nuova stagione di pro-
tagonismo giovanile, aprendo le porte delle Am-
ministrazioni e dando cittadinanza alle ragazze e 
ai ragazzi che vogliono dire la propria e cambiare 
democraticamente la loro città.

I Consigli esercitano diverse funzioni, tra cui:
  
★ promuovere la partecipazione dei giovani 
 alla vita politica e amministrativa locale;
 
★ facilitare la conoscenza dell’attività e delle 
 funzioni dell’ente locale;
 
★ promuovere l’informazione rivolta
 ai ragazzi; 
 
★ elaborare progetti coordinati da realizzare 
  in collaborazione con gli analoghi organismi 
  istituiti in altri Comuni; 

★ seguire l’attuazione dei programmi
 e degli interventi rivolti ai giovani in ambito
 locale, formulando proposte e suggerimenti  
 agli organi istituzionali sulle tematiche   
 di interesse, anche nell’ambito di appositi   
 laboratori;
 
★ possono presentare proposte  
 di deliberazione al Consiglio e/o alla Giunta
  comunale/municipale ed esprimere parere 
 preventivo, anche se non vincolante,
 su tutti gli atti che riguardano 
 i giovani o la condizione di chi ha tra i 14 
 e i 25 anni.

I Consigli dei Giovani, in particolare, adottano mi-
sure efficaci per dialogare e confrontarsi con la po-
polazione giovanile, coltivano i rapporti con l’as-
sociazionismo giovanile, valutano l’impatto sulla 
condizione giovanile delle scelte adottate dal Co-
mune/Municipio, presentano alla Presidenza della 
Regione Lazio una relazione sulla condizione dei 
giovani del proprio territorio.

I Consigli Comunali dei Giovani, dei Ragazzi e 
dei Bambini rappresentano dunque organismi di 
rappresentanza democratica e cittadinanza attiva 
delle giovani generazioni residenti nei territori di 
riferimento. 
Più in generale, nel favorire la “vicinanza” dei gio-
vani alle istituzioni, i Consigli Comunali fornisco-
no i contesti sociali e “politici” nei quali i ragazzi 
possono esprimere opinioni, confrontare idee ed 

Consiglio dei Giovani  
del Mediterraneo
8.10.2022, 
Castello di Santa Severa, 
Santa Marinella (RM).
Ph. Riccardo Moroni

Politiche e progetti — Consiglio dei Giovani

elaborare proposte e progetti nei 
diversi ambiti della loro vita.
Ogni anno la Regione Lazio so-
stiene i Consigli con fondi che ne 
garantiscono il funzionamento e 
l’autonomia.
Nel dicembre 2019, al Castello 
di Santa Severa, la Regione La-
zio ha promosso un incontro tra 
25 ragazze e ragazzi allo scopo di 
costituire un organismo parteci-
pativo che raggruppasse gli eletti 
nei Consigli dei Giovani di varie 
regioni, europee e non. 
A partire da questa esperienza, 
la Regione Lazio ha assunto la 
co-presidenza del Gruppo di La-
voro “Coesione economica e so-
ciale” della Commissione Inter-
mediterranea della Conferenza 
delle Regioni Periferiche e Ma-
rittime, con l’obiettivo di defini-
re politiche e opportunità per 
rafforzare il dialogo tra i giovani 
della sponda Sud e Nord del Me-
diterraneo, stringendo partner-
ship con altre amministrazioni 
regionali.

Conferenza delle Regioni Periferiche 
Marittime d’Europa, Commissione 
Intermediterranea, 15.11.2019 – WeGil Roma

Consiglio dei Giovani del Mediterraneo 
8.10.2022, Castello di Santa Severa, Santa 
Marinella (RM). Ph. Riccardo Moroni 

Nell’ambito delle attività dello 
stesso Gruppo di lavoro, la Re-
gione Lazio ha collaborato con 
la Francia alla costituzione del 
“Consiglio Mediterraneo della 
Gioventù”. 

Italia, Francia, Spagna e Cipro, 
Algeria, Egitto, Libano, Maroc-
co e Tunisia: 30 partecipanti 
(tra cui anche una giovane pro-
veniente dal Kosovo) sono stati 
selezionati attraverso una serie 
di bandi e hanno lavorato insie-
me a temi rilevanti, come il cam-
biamento climatico, la centralità 
dell’ambiente, la crisi energetica, 
l’occupazione, la parità di genere 
e l’interculturalità.

Nel 2022, il Consiglio Mediter-
raneo della Gioventù ha par-
tecipato al Forum dei Mondi 
Mediterranei organizzato dalla 
Presidenza francese UE dal 6 
all’8 febbraio a Marsiglia, e si è 
riunito in Assemblea plenaria il 
7 e 8 ottobre presso il Castello di 
Santa Severa. 

Alla base di queste attività c’è 
un’idea antica ma rinnovata: co-
struire una cittadinanza attiva 
della Gioventù Mediterranea per 
contribuire in maniera fattiva a 
un futuro comune di profonda 
collaborazione e dialogo vivace.



70 71

Dare spazi 
alle possibilità 
Da edifici abbandonati a ostelli e spazi gestiti  
da associazioni e imprese sociali giovanili, destinati 
ad accogliere turisti e attività dedicate agli under 35 
– e non solo. Con Itinerario Giovani, un vasto 
patrimonio inutilizzato è stato riqualificato 
e trasformato in una rete di luoghi dedicati alla
ricettività e all’aggregazione giovanile 
che contribuisce alla valorizzazione dei territori.

  SPAZI E OSTELLI  
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Un territorio in fermento 
Le ragazze e i ragazzi sono la forza attiva che potrà 
cambiare e migliorare il mondo in cui viviamo. Per 
questo, devono essere sostenuti nell’assunzione 
del ruolo di attori centrali del progetto di svilup-
po dei nostri territori. 
Itinerario Giovani è il progetto pensato per at-
tivare nuovi poli di aggregazione sociale e anima-
zione turistica e culturale, legati in particolare al 
patrimonio di borghi e aree naturali del Lazio, ge-
stiti dai giovani e destinati ai giovani.
Con questa misura, la Regione Lazio ha dato il via 
alla riqualificazione di palazzi, scuole, conventi e 
altri immobili di pregio inutilizzati da anni, luoghi 
in cui oggi nascono nuovi spazi grazie al coinvol-
gimento dei Comuni, degli Enti Parco, delle ASP e 
delle Associazioni giovanili locali, che li gestisco-
no con grande entusiasmo e spirito di iniziativa.
È una rete straordinaria che sta generando nuova 
ricchezza, nuove opportunità di lavoro vero e che 
sta ridando slancio all’attrazione turistica locale. 
Un importante tassello di un grande progetto che 
investe sull’energia, la creatività e la forza di cam-
biamento delle nuove generazioni.

  Spazi e Ostelli – 2019  

6.000.000 €

9 ostelli

8 spazi per attività

enti proprietari: Comuni, Enti Parco, ASP

enti gestori:  Associazioni e Imprese Sociali giovanili

audience:  flussi turistici regionali, nazionali 
  ed internazionali

Foto con le ragazze 
e i ragazzi gestori 
dell’Ostello Ossigeno, 
dopo l’inaugurazione, 
Itri, (LT).  
Ph. Stefania 
Casellato

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli

Abbiamo ascoltato una necessità, quella della nostra generazione: 
avere a disposizione degli spazi per incontrarsi, condividere, 
fare impresa, produrre cultura e contribuire allo sviluppo della società.
E abbiamo trovato una possibile soluzione, che era davanti ai nostri 
occhi da tempo: sfruttare le risorse e il patrimonio immobiliare – spesso 
pubblico – inutilizzato, abbandonato al degrado inevitabile del tempo.

Così abbiamo chiesto ai Comuni, ai Parchi e alle ASP del Lazio 
di candidare i loro “migliori” immobili abbandonati o chiusi da anni, 
per recuperarli e riaprirli, grazie ai giovani e per i giovani.
Come Regione abbiamo investito, per la prima volta, la cifra di oltre 
6.000.000 di euro e dal 2019 abbiamo attivato cantieri edili e progetti 
sociali per il recupero di 17 immobili.

Nel frattempo il mondo ha fatto i conti con il COVID-19 e in Italia è 
diventato evidente come i vecchi modelli di sviluppo – gli stessi 
che avevano contribuito a chiudere o abbandonare tanti immobili – 
non funzionassero già da tempo. 

Itinerario Giovani rappresenta un passo nella ricerca di nuovi modelli 
di sviluppo per la nostra società e proprio in questi ostelli e spazi 
riqualificati, gruppi di ragazze e ragazzi si stanno impegnando 
a trovarli. 

Per loro stessi, per noi, per le loro comunità.

Qui è dove i giovani possono, da protagonisti, creare vero lavoro, 
nuovi flussi turistici e fornire a se stessi una ragione in più 
per restare nei territori dove sono nati e cresciuti e decidere così 
di non abbandonarli.

Crediamo che questo progetto possa fare la differenza per la nostra 
generazione, e ci auguriamo che la restituzione di spazi e ambienti 
dedicati alla costruzione del futuro, possa essere uno strumento 
per riacquistare fiducia nel domani. 
 
In questi 17 spazi, 17 gruppi di ragazze e ragazzi ce la stanno mettendo 
tutta.

E noi, come Regione, siamo al loro fianco.

— Lorenzo Sciarretta 
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  Ostello Santangeli – Bassiano (LT)  

Contributo  320.000 € (complessivo)
 288.000 € (regionale)

Gestito da Comune di Bassiano 
 e Associazione Eurogreen

Posti letto 18

Numero stanze 9

Aree comuni cucina, lounge, zona lavoro, sala 
 comune, bagno comune

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche,
 ostello per fumatori e non fumatori, 
 reception h12, pet-friendly, Wi-Fi, tv, colazione,
 lavatrice, parcheggio gratuito

  Ostello Il Podernovo – Acquapendente (VT)  

Contributo 148.300 €  (complessivo)
 118.912 €  (regionale)

Gestito da Comune di Acquapendente  
 e Cooperativa L’Ape Regina

Posti letto 39

Numero stanze 12

Aree comuni cucina, giardino, lounge, bagno   
 comune, zona gioco, zona lavoro

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche,
 ostello per non fumatori, pet-friendly, Wi-Fi, 
 parcheggio gratuito, bagno in camera, ricarica 
 auto elettriche, servizio transfer 

Vista esterna 
dell’Ostello 

Il Podernovo dopo 
la ristrutturazione.  

Frazione 
Torre Alfina, 

Acquapendente. 
Ph. Stefania 

Casellato

Il progetto ha previsto il recupero del casale Poder-
novo, un tipico edificio rurale in muratura tufacea 
risalente agli inizi del 1900 immerso nel bosco del-
la Riserva Naturale Monte Rufeno, parte del siste-
ma dei Parchi della Regione Lazio. 
All’interno della struttura sono organizzate atti-
vità sportive, culturali e ricreative (in particolare, 
campi scuola) per sostenere l’aggregazione giova-
nile e la conoscenza del territorio, con la possibi-
lità per i visitatori di prenotare escursioni guidate 
alle tante attrazioni culturali e naturalistiche cir-
costanti.

La rete degli ostelli del Lazio 
 

L’ostello è stato realizzato nell’ex caserma dei ca-
rabinieri, costruita a cavallo tra il 1700 e il 1800 
e opportunamente rifunzionalizzata per l’acco-
glienza, nel paese di Bassiano, inserito tra più “I 
Borghi più belli d’Italia” e luogo di nascita di Aldo 
Pio Manuzio.
La struttura accoglierà anche attività di animazio-
ne – gestite dai giovani e rivolte ai giovani della co-
munità locale – e sportive, dedicate alla scoperta 
del territorio – come corsi di canoa sul fiume Ca-
vata e sul lago di Paola, parapendio ed escursioni 
naturalistiche – nonché eventi culturali, corsi di 
teatro e di musica.
Al momento della stampa di questa pubblicazione, 
accoglie un gruppo di cittadini ucraini.

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli
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  Ostello degli Orsini – Configni (RI)  

Contributo  199.418 € (complessivo)
 197.476 €  (regionale)

Gestito da Comune di Configni 
 e Ass. Culturale Giovanile 360°

Posti letto 7

Numero stanze 3

Aree comuni cucina, bagno comune, zona gioco,  
 zona lavoro 

Dotazioni ostello per non fumatori, pet-friendly, Wi-Fi,  
 struttura priva di barriere architettoniche, 
 bagno in camera, lavatrice, stanza con bagno
 attrezzato per persone diversamente abili

  Ostello Farnense – Caprarola (VT)  

Contributo  320.000 € (complessivo)
 288.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Caprarola 
 e Cooperativa Team Young

Posti letto 25

Numero stanze 17

Aree comuni cucina, giardino, lounge, zona gioco,  
 zona lavoro, sala comune

Dotazioni reception h12, struttura priva di barriere 
 architettoniche, riscaldamento, tv, bagno 
 in camera, stanza con bagno attrezzato per
 persone diversamente abili

Situato nella piazza centrale del borgo medievale 
di Configni, l’Ostello degli Orsini è stato ricavato 
all’interno di un immobile (un tempo casa e botte-
ga del ciabattino del paese) interessato negli anni 
passati da un intervento di recupero non ultimato.
Riqualificata e adeguata alle esigenze dell’acco-
glienza, questa struttura è pensata anche come 
punto di gestione di una “residenza diffusa” che 
valorizzi le case private sfitte e le altre strutture 
ricettive del territorio. 
Il progetto ha previsto inoltre, nella parte sotto-
stante l’ostello, la realizzazione di un luogo di ag-
gregazione giovanile dedicato a eventi, manifesta-
zioni culturali, festival e feste legate alla “tipicità”, 
con l’obiettivo di potenziare l’offerta turistica del 
territorio.

Una struttura ricettiva ricavata all’attico delle 
ex scuderie di Palazzo Farnese, risalenti alla fine 
del 1500 e situate nel centro del paese, lungo la 
via Francigena, circondata da un parco di piante 
secolari di circa 2 ettari.
Interessata da interventi di ammodernamento, 
adeguamento e ristrutturazione – come l’instal-
lazione di una caldaia alimentata da gusci di noc-
ciola, prodotto tipico locale – la struttura gode di 
una vista bellissima e di un ricco programma di 
attività di animazione rivolte e realizzate da gio-
vani under 35.

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli

Ostello Farnese 
di Caprarola. 
Vista dell’area 
comune dopo 
la ristrutturazione.  
Ph. Marco Nicolai

Ostello degli Orsini. 
Vista esterna 
dopo i lavori 
di ristrutturazione. 
Configni.
Ph. Stefania 
Casellato. 
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  Ostello Colle Mordani – Trevi nel Lazio (FR)               

Contributo  346.000 € (complessivo)
 288.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Trevi nel Lazio 
 e Cooperativa Sociale Le Casette

Posti letto 65

Numero stanze 14

Aree comuni ristorante, cucina, giardino, bagno   
 comune, zona gioco, zona lavoro,   
 maneggio

Dotazioni ostello per non fumatori, reception 24h, Wi-Fi, 
 aria condizionata e riscaldamento, parcheggio 
 gratuito e convenzionato, bagno in camera, 
 stanza con bagno attrezzato per persone 
 diversamente abili

  Ostello di San Lorenzo – Arpino (FR)  

Contributo  286.726 € (complessivo)
 222.461 €  (regionale)

Gestito da Comune di Arpino 
 e Ass. Culturale Prossimamente

Stato attuale lavori in corso

Aree comuni cucina, zona gioco, zona lavoro

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche, 
 parcheggio gratuito / convenzionato, stanza con
  bagno attrezzato per persone diversamente abili

L’ostello nasce all’interno del complesso monu-
mentale del Convento di San Lorenzo, fondato dai 
Frati Minori Cappuccini nel 1560, oggi solo par-
zialmente utilizzato e interessato dagli interventi 
di adeguamento alle nuove esigenze di accoglienza. 
Tante le attività organizzate: sportive e sul terri-
torio – escursioni a piedi, in bicicletta e a cavallo, 
visite ad aziende agricole locali e alla torre di Civi-
tavecchia di Arpino, giornate alle antiche botteghe 
del centro – sociali – hub per i backpackers, base 
per i viaggiatori, incontri con le minoranze nel 
territorio su cucina, religione, musica e con esper-
ti sulla tutela dell’ambiente – spirituali – ritiri, 
meditazione e psicologia, incontri su credenze, 
tradizioni e aneddoti locali – ricreative – mostre, 
cineforum, spettacoli teatrali e concerti, rassegne 
letterarie, appuntamenti sotto le stelle.

Il “borghetto” Colle Mordani è costituito da 6 
strutture indipendenti in legno e pietra, e si trova 
all’interno del Parco naturale regionale dei Monti 
Simbruini, la più grande area protetta del Lazio. 
L’intervento ha previsto il completamento, il ri-
sanamento e l’adeguamento delle strutture per il 
soggiorno ed il pernottamento.
Tra le attività di animazione rivolte ai giovani tu-
risti, grande attenzione è data alla promozione del 
territorio attraverso corsi di formazione, percorsi 
naturalistici e attività dedicate all’enogastrono-
mia locale, protagonista nei menu del ristorante 
presente nella struttura. 

Ostello Colle 
Mordani. 
Vista esterna 
del borghetto e del 
giardino dopo i lavori 
di ristrutturazione. 
Trevi nel Lazio.  
Ph. Stefania 
Casellato
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  Ostello Ossigeno – Itri (LT)  

Contributo  289.300 € (complessivo)
 249.300 €  (regionale)

Gestito da Parco Naturale dei Monti Aurunci
 e APS Naturae

Posti letto 38

Numero stanze 9

Aree comuni ristorante, cucina, giardino, bagno 
 in comune, lounge, zona gioco, zona 
 lavoro

Dotazioni reception h12, pet-friendly, Wi-Fi, ostello 
 per non fumatori, struttura priva di barriere 
 architettoniche, camera con balcone / 
 con vista, riscaldamento, tv, bagno in camera, 
 per persone diversamente abili

  Ostello del Golfo – Gaeta (LT)  

Contributo  320.000 € (complessivo)
 288.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Gaeta 
 e Odv Ante Omnia

Posti letto 25

Numero stanze 12

Aree comuni cucina, bagno in comune, lounge, bar, 
 zona lavoro, biblioteca

Dotazioni ostello per non fumatori, reception h24, Wi-Fi, 
 struttura priva di barriere architettoniche, culla 
 per bambini, camera con balcone / con vista, 
 aria condizionata / riscaldamento, 
 asciugacapelli, TV, asciugamani, parcheggio 
 gratuito, bagno in camera, stanza con bagno 
 attrezzato per persone diversamente abili

Un “Eco-Ostello” dove poter soggiornare e svolge-
re attività culturali, ricreative, sportive, ambien-
tali, artistiche, artigianali, didattiche e formative, 
pensate per i giovani turisti e la comunità giovani-
le del comprensorio del Parco dei Monti Aurunci.
La struttura è stata ricavata all’interno di Villa 
Iaccarini, abbandonata da tempo e danneggiata 
alcuni anni fa da una tromba d’aria, che sorge in 
località San Nicola nel comune di Itri, in un’area 
boschiva di grande interesse naturalistico. L’im-
mobile, risalente agli inizi del Novecento, è sta-
to già oggetto di lavori di recupero effettuati dal 
Parco dei Monti Aurunci attraverso una serie di 
interventi strutturali e di consolidamento.
All’esterno vi è il Woodpark, un parco avventura 
nato da un altro gruppo di ragazze e ragazzi, fi-
nanziato con fondi Regionali, che è diventato un 
attrattore turistico e un presidio ambientale per 
il territorio. 

Animato da associazioni giovanili già operanti sul 
territorio, l’ostello è stato realizzato nei locali ri-
qualificati di un ex consultorio familiare di pro-
prietà della ASP Istituti Riuniti. 
Dotata di una biblioteca, che raccoglie testi sulla 
storia locale, la struttura propone una serie di at-
tività culturali, visite turistiche e passeggiate na-
turalistiche pensate per avvicinare il turismo dei 
giovani alle bellezze offerte da tutto il compren-
sorio del sud pontino e della Provincia di Latina 
– ad esempio, chi soggiorna nell’ostello ha accesso 
gratuito a tutte le strutture del Polo museale di 
Gaeta.

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli

Ostello 
Ossigeno, Itri. 
Vista esterna 
dell’immobile 
dopo i lavori 
di ristrutturazione.  
Ph. Stefania 
Casellato

Ostello del Golfo, 
Gaeta.
Una delle camere 
dell’ostello.  
Ph. Stefania 
Casellato
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  Ostello del Castello di Santa Severa –  
  Santa Marinella (RM)               

Posti letto 40

Numero stanze 14

Aree comuni cucina, giardino, lounge, bagno 
 comune, zona gioco, zona lavoro 

Dotazioni reception h24, ostello per non fumatori, Wi–Fi, 
 lavatrice / asciugatrice, struttura priva 
 di barriere architettoniche, parcheggio gratuito,
 camera con balcone / con vista, aria   
 condizionata / riscaldamento, asciugacapelli,  
 TV, asciugamani, bagno in camera, stanza 
 con bagno attrezzato per persone
 diversamente abili

  Ostello Cammino di Francesco – Rivodutri (RI)  

Contributo  317.580 € (complessivo)
 285.824 €  (regionale)

Gestito da Comune di Rivodutri

Posti letto 22

Numero stanze 6

Stato attuale lavori in corso

Aree comuni cucina, giardino, bagno comune, zona 
 gioco, zona lavoro

Dotazioni Wi–Fi, pet-friendly, TV, camera con vista, 
 parcheggio gratuito / convenzionato, bagno 
 in camera / in comune

A pochi chilometri a nord di Roma, una struttu-
ra ricettiva d’eccezione che offre la possibilità di 
soggiornare all’interno del Castello di Santa Se-
vera, risalente al XIV secolo e inserito nella lista 
‘World’s Greatest Places’ stilata dal settimanale 
statunitense Time.
Dopo un lungo periodo di decadenza, il castello 
divenne proprietà dell’Azienda Sanitaria Locale 
e, infine, della Regione Lazio che, dal 2014, con la 
gestione di LAZIOCrea SpA, lo ha riaperto al pub-
blico nella stagione estiva. Da aprile 2017, è dive-
nuto un polo culturale con l’apertura del museo 
e dell’Innovation lab, un tour virtuale su app per 
visitare in realtà aumentata la Rocca, la Torre Sa-
racena e la Sala Nostromo. 
Nel 2018 è stato realizzato l’ostello al primo piano, 
che ospita camere rustiche con soffitto in travi a 
vista, bagno privato e vista sul mare.
Il Castello di Santa Severa, seppur non riaperto 
grazie ad Itinerario Giovani, è stato coinvolto dal 
2019 al 2021 in attività ed eventi di animazione 
culturale e territoriale realizzati da organizzazio-
ni under 35. Dal 27 al 29 novembre 2022, si è svolto 
l’incontro tra la rete di Itinerario Giovani per raf-
forzare le sinergie e rafforzare le competenze delle 
organizzazioni giovanili e delle Pubbliche Ammi-
nistrazioni.

Ostello del Castello 
di Santa Severa.  

Vista di una delle 
camere che 

affacciano sul cortile 
interno. 

Santa Severa, 
Comune di Santa 

Marinella. 
Ph. Stefania 

Casellato

L’immobile in cui si sta realizzando l’ostello si tro-
va nel centro storico di Rivodutri e consiste nel 
vecchio asilo, non più utilizzato dagli anni ‘80, in-
teressato da lavori di adeguamento sismico e opere 
di adattamento e manutenzione. 
La progettazione dell’ostello è rivolta a un target 
di turisti under 35 che transitano nel territorio, 
da coinvolgere attraverso specifiche attività di ani-
mazione: pellegrini che compiono il “Cammino di 
Francesco” (che passa proprio accanto alle mura 
dell’Ostello), viandanti per passione, gruppi di gio-
vani che orbitano nell’ambito diocesano, famiglie 
e turisti che scelgono la provincia di Rieti come 
meta per visite storiche e culturali. 

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli
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  Ronciglione Hub – Ronciglione (VT)  

Contributo  60.000 € (complessivo)
48.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Ronciglione
 e APS Juppiter

Aree comuni bagno comune, zona gioco, zona 
 lavoro

Dotazioni Wi-Fi, aria condizionata / riscaldamento

  Tevere Point – Torrita Tiberina (RM)  

Contributo  320.000 € (complessivo)
 280.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Torrita Tiberina
 e Ass. Campo Base Alfa

Aree comuni cucina, bar, bistrot, bagno comune, 
 zona gioco, zona espositiva, zona
  lavoro, sala comune

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche, 
 Wi-Fi, pet-friendly, aria condizionata, 
 riscaldamento, parcheggio gratuito

Un ricco programma di interventi per incoraggiare 
la pratica sportiva lungo il tratto fluviale del Te-
vere, agevolando la fruizione di questa vasta area 
naturale – riqualificata dopo anni di degrado am-
bientale e paesaggistico causato dalle attività di 
escavazione e stoccaggio di una cava qui presen-
te – e consolidando il percorso ciclopedonale tra 
la Riserva Regionale e il “Centro di Sosta” Tevere 
Point. Lo spazio è dotato di una ciclostazione, di 
un attracco per le barche, di un campo per il tiro 
con l’arco, di un percorso podistico e di un punto 
ristoro.

Spazio Tevere Point. 
Vista dall’alto dello 

spazio.  
Ph. TeverExplora

La rete degli spazi del Lazio 
 

Un “centro di sosta” dedicato alla creatività e 
all’aggregazione giovanile, realizzato nell’ex sede 
della Protezione Civile a Ronciglione. 
La struttura si propone come punto di riferimen-
to per i giovani del territorio, per i pellegrini che 
percorrono il cammino della Via Francigena e per 
tutti gli amanti delle bellezze naturali – come il 
vicino Lago di Vico – e del patrimonio culturale 
locale – il famoso Carnevale ma anche gli storici 
Palii delle Corse a Vuoto e delle Barche.

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli
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  Officine CreAttive – Zagarolo (RM)  

Contributo  295.822 € (complessivo)
 262.222 €  (regionale)

Gestito da Comune di Zagarolo  
 e OFF Rome Tour

Aree comuni lounge, bagno comune, zona gioco,
 zona lavoro

Dotazioni Wi-Fi, aria condizionata / riscaldamento

  Porta del Parco – Anguillara Sabazia (RM)  

Contributo  318.000 € (complessivo)
 286.200 €  (regionale)

Gestito da Ente Parco Regionale di Bracciano 
  Martignano e APS Fidelia

Aree comuni cucina, giardino, lounge, bar, bistrot, 
 bagno comune, zona gioco, zona   
 lavoro, coworking, aula studio

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche,
 Wi-Fi, pet-friendly, aria condizionata, 
 riscaldamento, parcheggio gratuito

Negli spettacolari ambienti del Cantinone di Pa-
lazzo Rospigliosi, ristrutturati e resi funzional-
mente efficienti, questo centro di aggregazione 
giovanile si propone, attraverso un’intensa attività 
di animazione organizzata in “settimane temati-
che”, come punto di riferimento ed attrazione per 
i flussi turistici giovanili a carattere culturale. 
Il progetto sostiene infatti lo sviluppo di un si-
stema turistico realmente territoriale, forte e so-
stenibile nel medio e lungo periodo, che favorisca 
la messa a sistema dei servizi turistici e delle ec-
cellenze, nonché la nascita ed il rafforzamento di 
nuove iniziative di carattere sociale ed economico 
– gruppi, associazioni e imprese sociali – avviate 
da e per i giovani.

Situato nel complesso dell’ex-mattatoio comunale 
di Anguillara Sabazia, ad est del centro storico e 
lungo la strada denominata della “Mola Vecchia” 
che collega al lago di Martignano, Porta del Parco 
svolge la funzione di primo punto di accoglienza e 
informazione per i visitatori delle bellezze natu-
ralistiche del Parco regionale dei laghi Bracciano 
– Martignano. 
Non solo: attività didattiche e laboratori per le 
scuole al mattino, coworking e wi-fi cafè di po-
meriggio, bistrot a km 0 ed eventi la sera, in uno 
spazio recentemente ristrutturato, pronto per 
ospitare anche esposizioni e conferenze, eventi e 
presentazioni, animato da un gruppo di giovani 
individuato attraverso un percorso partecipativo.

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli

Vista interna delle 
Officine CreAttive, 
Zagarolo. 
Ph. MikyFoto

Spazio Coworking 
di Porta del Parco, 
Anguillara Sabazia.  
Ph. Stefania 
Casellato

Didascalia che 

descrive la foto con 

titiolo e riferimento 

progetto



88 89

  Casa del Vento – Bagnoregio (VT)  

Contributo  120.000 € (complessivo)
96.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Bagnoregio 
 e APS Juppiter

Aree comuni cucina, giardino, lounge, bar, bagno  
 comune, zona gioco, zona lavoro

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche,
  Wi-Fi, spazio per attività di spettacolo all’aperto, 
 sala per proiezioni

  Latinadamare – Latina  

Contributo  320.000 € (complessivo)
 288.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Latina e Seaside Music  
 Young Impresa Sociale Srl

Aree comuni cucina, giardino, lounge, bar, bagno  
 comune, zona gioco, zona lavoro

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche,
 Wi-Fi, pet-friendly 

Tre spazi di aggregazione giovanile articolati in 
due poli funzionalmente connessi, per dare vita 
ad un “centro di sosta” che ha come protagonisti 
il mare, la musica e il divertimento: il Polo Marino, 
composto da un chiosco balneare, strutturalmen-
te rimovibile, e da una sala prove e registrazione 
nell’immobile adiacente alla Casa Cantoniera di 
Borgo Sabotino, situato a pochi passi dal mare 
e recentemente ristrutturato; il Polo Cittadino, 
all’interno dell’ex tipografia comunale, chiusa da 
anni, in via XVIII Dicembre n. 24, con la sala po-
lifunzionale “Arte, musica e cultura” dedicata ad 
incontri, mostre, eventi, lezioni musicali speri-
mentali e di cultura musicale applicata.

La struttura è destinata ad ospitare iniziative per 
promuovere la coesione sociale, la condivisione e 
il senso di appartenenza, innescando occasioni di 
integrazione e realizzazione per giovani svantag-
giati e coinvolgendo, attraverso lo strumento dei 
gruppi di lavoro, la cittadinanza locale. Il proget-
to ha previsto quattro fasi di intervento: l’adegua-
mento dei locali e dello spazio esterno, trasfor-
mato in un “giardino-orto medievale”; attività 
preparatorie per l’accoglienza dei gruppi, con il 
coinvolgimento dei ragazzi dell’istituto omnicom-
prensivo “F.lli Agosti” di Bagnoregio in laboratori 
settimanali dedicati alla produzione di materiale 
e documentazione utili a rendere più interessante 
e agevole l’accoglienza dei turisti; la promozione 
dell’innovativo modello di accoglienza “Casa del 
Vento” attraverso una campagna ideata e realiz-
zata dai ragazzi e sostenuta da eventi tematici con 
testimonial di fama nazionale e internazionale; 
l’accoglienza di turisti e cittadini locali, curata 
sempre dai ragazzi speciali di Bagnoregio.

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli

Latina, chiosco 
sul mare.
Ph. Seaside Music 
Young

Bagnoregio, 
spazio Casa 
del Vento.
Ph. APS Juppiter 
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  Ex Manni Universo Giovani – Rieti  

Contributo  320.000 € (complessivo)
 288.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Rieti

Stato attuale lavori in corso

Aree comuni zona gioco, zona lavoro

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche,
 Wi-Fi

  Rocca Janula – Cassino (FR)  

Contributo  108.000 € (complessivo)
96.000 €  (regionale)

Gestito da Comune di Cassino
 e ATS Impresa Sociale Borghi   
 Artistici (capofila) e Cooperativa  
 Sociale La Tana (partner)

Aree comuni cucina, giardino, bar, bagno comune,
  zona gioco, zona lavoro, sala comune

Dotazioni struttura priva di barriere architettoniche,
 pet-friendly, parcheggio gratuito, sala teatrale,
  sala per proiezioni, spazio per attività 
 di spettacolo all’aperto

Il progetto prevede la realizzazione di un “centro 
di sosta” all’interno del complesso dell’ex Manni, 
situato nel centro storico di Rieti – la ristruttu-
razione riguarderà il piano terra e il primo, con il 
rifacimento della pavimentazione, i lavori di mu-
ratura e pittura delle pareti, il rinnovo degli infissi 
e dell’impianto elettrico.
Il centro sarà il principale punto di promozione 
dell’offerta turistica della città, attraverso eventi 
di valorizzazione del patrimonio e delle tipicità 
del territorio dedicati in particolar modo ai turi-
sti under 35.
All’interno del “centro di sosta” verrà istituito an-
che uno sportello turistico digitale destinato alla 
valorizzazione, informazione e digitalizzazione del 
patrimonio turistico culturale locale attraverso 
l’utilizzo di tecnologie di realtà aumentata e QR 
code.

Situato a metà tra l’Abbazia di Montecassino e 
il comune di Cassino, il castello abbandonato di 
Rocca Janula è stato destinato ad ospitare attività 
relative a manifestazioni culturali e artistiche, so-
ciali, ambientali, turistiche e sportive, gestite dai 
cittadini del cassinate tra i 14 e i 35 anni.
Diversi gli interventi strutturali necessari all’ini-
zio delle attività: la costruzione di una struttura 
in legno adibita a biglietteria; la messa a norma 
dell’impianto elettrico; un collegamento vertica-
le fra le varie aree del castello; il completamento 
della chiesa; la manutenzione della copertura dei 
fabbricati e dei percorsi di accesso.

Rocca Janula, 
vista del castello.
Ph. ATS Impresa 
Sociale Borghi 
Artistici 
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Innesti 
Di seguito, una serie di azioni e progetti che 
integreranno la rete degli spazi e degli ostelli:

★ il recupero di immobili nella disponibilità
  dei Parchi e delle Aree Naturali del Lazio, 
 da trasformare in ostelli gestiti da 
 associazioni under 35: 
 ≈ 900.000 € dai Fondi Regionali e Nazionali  
 delle Politiche Giovanili;

★ la riapertura e il recupero dell’ex “Bar 
 Moccia” a Tor Bella Monaca,  
 un immobile confiscato alla criminalità 
 organizzata da trasformare in un luogo 
 per i giovani, in collaborazione con 
 Lazio Innova, l’Osservatorio per la legalità
 e la sicurezza della Regione Lazio e le reti 
 territoriali: 
 120.000 € dai Fondi Regionali e Nazionali  
 delle Politiche Giovanili;

★ la riqualificazione di un immobile regionale 
  a Via Monte delle Capre, nel quartier
 e del Trullo di Roma, in cui saranno attivati
  un coworking e spazi espositivi 
 e polifunzionali per le ragazze e i ragazzi 
 del quartiere:
 ≈ 1.000.000 € dai Fondi Regionali e Nazionali
 delle Politiche Giovanili in collaborazione con
 DiSCo Lazio, l’Ente Regionale per il Diritto
 allo Studio e alla Conoscenza;

★ il bando LAZIOAggrega a sostegno
  dell’apertura di spazi per i giovani gestiti da 
  giovani nei Comuni del Lazio e nei Municipi
 di Roma Capitale: 
 3.000.000 € dai Fondi Regionali e Nazionali  
 delle Politiche Giovanili;

★ il recupero di siti culturali e turistici 
 con l’intento di affidarne il rilancio e la
 gestione a imprese giovanili e soggetti che
 favoriscono percorsi lavorativi per disabili
  e persone fragili, anche tramite il supporto
  alle attività sociali e culturali finalizzate
  all’empowerment delle comunità locali e allo
  sviluppo di forme innovative di collaborazione: 
 18.000.000 € a valere sul FESR 2021-2027 
  Nuova Azione per la programmazione europea 
 del Lazio (prima non c’era!);

Il Presidente della 
Regione Lazio 
e il Sindaco 
di Ronciglione 
durante 
l’inaugurazione del 
Ronciglione Hub, 
13.11.2022. 
Ph. Stefania 
Casellato

Politiche e progetti — Spazi e Ostelli

Zagarolo 
Food Italian Lifestyle 

 1 → 
Zagarolo, Rome Off-

Tour, Settimana Arte 
Natura Paesaggio.

Ph. Express 
Production

2 → 
Foto di gruppo, 
inaugurazione 

Ostello degli Orsini 
di Configni.

 Ph. Stefania 
Casellato

3 → 
Interno di Rocca 
Janula, Cassino.

Ph. MikyPhoto

4 → 
Inaugurazione 

Casa del Vento, 
Bagnoregio. 

Ph. Luca Perazzolo

5 → 
Attività allo Spazio 

Tevere Point.
Ph. TeverExplora

6 → 
Bistrot di Porta 

del Parco.
Ph. Ass. Cult. Fidelia

7 → 
Gruppi di studenti 

Erasmus, Porta del 
Parco. Ph. Stefania 

Casellato

8 → 
In canoa sul tevere, 

Spazio TeverePoint.
Ph. TeverExplora

9 → 
Zagarolo, Rome 

Off-Tour, Settimana  
Gaming. Ph. Express 

Production

10 → 
Woodpark, Itri 

davanti all’Ostello 
Ossigeno. 

Ph. Stefania 
Casellato

11 → 
Escursione in bici, 

Rome Off Tour. Ph. 
Express Production

12 → 
Camera dell’Ostello 

degli Orsini, 
Configni. 

Ph. Stefania 
Casellato

13 → 
Staff dell’Ostello 

Ossigeno, Itri. 
Ph. Autoprodotte

14 → 
Coworking allo 

Spazio Porta del 
Parco. Ph. Stefania 

Casellato

15 → 
Attività all’Ostello 

Il Podernovo 
di Acquapendente. 

Ph. ApeRegina

16 → 
In bici all’Ostello 

Colle Mordani. 
Ph. Cooperativa 

Le Casette

17 → 
Inaugurazione 

di Porta del Parco, 
Anguillara Sabazia. 

Ph. Stefania 
Casellato

18 → 
Sala di registrazione 

a Borgo 
Sabotino, Spazio 

LatinadAmare, 
Latina. 

Ph. SeaSideYoung 
Music

19 → 
Inaugurazione 

dell’Ostello 
di Caprarola. 

Ph. Luca Perazzolo

20 → 
Passeggiata 

naturalisitica 
Organizzata 

dall’Ostello del Golfo 
di Gaeta. 

Ph. Ostello del Golfo

21 → 
Chiosco al mare, 

LatinadAmare. Ph. 
SeaSideYoungMusic

★ l’attivazione di una rete tra gli spazi 
 e gli ostelli aperti in collaborazione con Lazio
 Innova: 
 300.000 € dai Fondi Regionali e Nazionali  
 delle Politiche Giovanili;

★ l’apertura h24 delle Biblioteche comunali 
 nei centri con sede universitaria, 
 in collaborazione con l’Assessorato 
 alla Formazione.
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Sapere  
è potere 

  DIRITTO ALLO STUDIO  

Perché sostenere la formazione 
delle nuove generazioni è sempre 
una buona idea.

Il bando annuale Diritto allo Studio è la misura 
attraverso la quale la Regione Lazio mette a di-
sposizione borse di studio, posti alloggio per i 
fuori sede, premi di laurea, buoni libro, servizio 
mensa, per sostenere il percorso formativo degli 
studenti universitari in sede, fuori sede, pendolari 
e internazionali iscritti agli Atenei della regione 
Lazio. Durante la pandemia da COVID-19, oltre 
alle borse di studio ordinarie, sono state attiva-
te circa 1.000 borse di studio straordinarie per gli 
studenti che non hanno potuto sostenere alcuni 
esami e, in collaborazione con gli Atenei, sono sta-
te assegnate anche delle borse di studio umanita-
rie destinate a studenti afghani e ucraini.

La misura è pensata per favorire la parità di ac-
cesso all’istruzione universitaria e il completa-
mento del percorso di studi attraverso una serie 
di incentivi economici, quali “assegni formativi” e 
“buoni abitativi” (contributi a sostegno delle spe-
se per l’alloggio), destinati a studenti meritevoli 
e in condizioni di disagio economico, iscritti agli 
Atenei pubblici e privati del Lazio. Attivata dal 
2016 al 2021, In studio è stata riattivata nel 2022 
con una dotazione di 6.000.000 €.

Borse di studio

In studio

  Borse di studio  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio, 
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione 

Gestito da  DiSCo – Ente regionale per il Diritto
 allo Studio e la promozione  
 della Conoscenza

Borse di studio dall’a.a. 2013–2014 all’a.a 2021–2022

Vincitori oltre 189.890

Domande 270.536

Risorse impiegate oltre 675.402.000 €

Provenienza  MUR, Regione Lazio, POR FSE e FSC 
delle risorse

Una curiosità: 
la Regione Lazio è stata tra 
le prime Regioni ad eliminare 
(nel 2016) la figura dell’idoneo 
non beneficiario e ad assicurare 
a tutti gli studenti idonei 
la borsa di studio e tutti 
i servizi che da essa ne derivano. 
Nel 2021 è stato raggiunto 
il record di 30.000 borse 
di studio assegnate e sono stati 
inaugurati 3 nuovi studentati.

  In studio  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione

Target iscritti alle Università del Lazio,
 residenti o domiciliati nella Regione 
 e senza limiti di età

Periodo  2016–2021 
di attivazione

Risorse impiegate ≈ 94.000.000 €

Provenienza  POR FESR 2014–2020
delle risorse   

Audience  242.000 universitari nel Lazio 
potenziale
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Un piano di interventi, il primo in Italia ad opera 
di una Regione, a sostegno della salute mentale e 
contro il disagio psichico delle ragazze e dei ra-
gazzi, la fascia sociale che più di tutte manifesta 
difficoltà, causate anche dalla pandemia. 
Il piano è rivolto principalmente agli studenti fino 
a 21 anni, in particolare ai più fragili e a chi vive 
situazioni difficili in famiglia, e prevede 3 azioni:

★  l’attivazione di “Sportelli Ascolto” presso 
 gli istituti scolastici e formativi,mettendo  
 a disposizione fino a 240 ore all’anno  
 di supporto psicologico;

★  un Fondo per l’assistenza psicologica degli  
 under 21, che mette a disposizione delle 
 famiglie dei voucher per accedere alle cure  
 offerte da psicologi;

★  un Servizio Psicologico Distrettuale  
 per ciascun Distretto sanitario del Lazio. 

Gli ITS (Istituti Tecnici Superiori) sono percorsi 
biennali di specializzazione tecnica post diploma, 
in ambiti considerati strategici per l’innovazione 
e lo sviluppo economico – turismo e attività cul-
turali, mobilità delle persone e delle merci, svilup-
po di sistemi software, sistema agro-alimentare, 
servizi alle imprese, tecnologie dell’informazione 
e della comunicazione, biotecnologie industriali e 
ambientali.
I percorsi sono caratterizzati da una stretta con-
nessione con il mondo produttivo – prevedono 
infatti almeno il 30% della formazione svolta in ti-
rocinio e il 50% di docenze svolte da professionisti. 

AiutaMente Giovani

Istituti Tecnici Superiori

  AiutaMente Giovani  

Assessorato  Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 
 Scuola

Target studenti under 21

Periodo  2022–2025 
di attivazione

Risorse stanziate 10.900.000 € di cui:
 2.000.000 € per Sportelli Ascolto;
 2.500.000 € per Fondo assistenza 
  psicologica;
 6.400.000 € per Servizio Psicologico
  Distrettuale

  Istituti Tecnici Superiori  

Assessorato  Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 
 Scuola

Target giovani e adulti con diploma  
 di istruzione secondaria superiore  
 o diploma quadriennale di istruzione  
 e formazione professionale, 
 partecipanti a percorsi annuali 
 integrativi IFTS

Risorse stanziate 14.808.698 € di cui:
 2.294.544 € risorse nazionali;
 12.514.154 € FSE+ 2021–2027 

42 percorsi formativi

11 Fondazioni ITS del Lazio esistenti + 5 in fase  
di costituzione

Politiche e progetti — Diritto allo Studio

Uno strumento pensato per ridurre il divario tra 
le competenze formative acquisite e quelle richie-
ste dal mondo del lavoro: il bando Lazio Academy, 
finanziato con 10.000.000 € del Fondo Sociale 
Europeo Plus, mette in rete agenzie formative, 
imprese, enti bilaterali, Istituti Tecnici Superio-
ri, scuole professionali, per proporre percorsi di 
formazione qualificata e mirata all’inserimento 
lavorativo di persone disoccupate e inoccupate, 
in particolar modo donne e giovani, nei settori del 
turismo, dell’edilizia e del digitale.
Per partecipare ai percorsi formativi, le perso-
ne disoccupate o inoccupate potranno percepire 
un’indennità mensile fino a 800 €.

Lazio Academy   Lazio Academy  

Assessorato  Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 
 Scuola

Anno  2022 
di attivazione

Risorse stanziate 10.000.000 €

Provenienza FSE+ 2021–2027 
risorse

Le Lazio Academy sono uno strumento 
per avere una formazione mirata 
all’inserimento lavorativo con contratto 
a tempo indeterminato, compreso 
l’apprendistato, e per ridurre il gap tra 
le competenze possedute e le competenze 
richieste dal mercato del lavoro che è 
in continuo cambiamento e ha bisogno 
di figure professionali sempre più 
specializzate.
Qualifichiamo in questo modo il sistema 
formativo regionale e incentiviamo 
la proattività del tessuto delle medie 
imprese ma soprattutto piccole 
e piccolissime imprese, costituendo veri 
e propri hub di competenze per garantire 
una formazione mirata ai fabbisogni 
produttivi e competere con le aziende 
di grandi dimensioni.
 
— Claudio Di Berardino, 
 Assessore Lavoro e Nuovi diritti, 
 Formazione e Scuola, 26.10.2022

Vogliamo continuare a investire sul 
diritto allo studio per rimettere 
in moto l’ascensore sociale, combattere 
le diseguaglianze per tutti e fare in modo 
che dai luoghi della conoscenza e dal 
talento delle giovani generazioni possa 
ripartire la crescita del Paese e costruire 
un nuovo modello di sviluppo più giusto 
e sostenibile. Grazie all’integrazione 
di nuove risorse, non lasciamo indietro 
nessuno e garantiamo a tutti gli studenti 
universitari, capaci e meritevoli ma con 
difficoltà economica, di avere accesso alle 
borse di studio e di frequentare i corsi 
di laurea nei nostri Atenei.
 
— Paolo Orneli,
 Assessore Sviluppo Economico, 
 Commercio e Artigianato, 
 Università, Ricerca, Startup  
 e Innovazione, 2.12.2021
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Il bando Dottorati Industriali mette a disposizio-
ne dei giovani laureati delle borse di studio per 
realizzare percorsi triennali di Dottorato di Inno-
vazione, in Italia e all’estero, presso le imprese e in 
via sperimentale presso la Pubblica Amministra-
zione Regionale. 
Il valore delle borse di studio, pari a 64.000 € an-
nui, è finanziato per il 50% in caso di collabora-
zione con grande impresa e per il 75% in caso di 
collaborazione con piccole medie imprese o ente 
pubblico.

Contrastare la cosiddetta “fuga dei cervelli” e 
investire sul ruolo dei ricercatori in quanto asse 
strategico per un nuovo modello di sviluppo del 
Paese: è questa la sfida a cui intende rispondere 
Fare ricerca, il bando che mette a disposizione un 
sostegno economico di 2.000 € all’anno ai ricerca-
tori operanti nel Lazio, strutturati e non struttu-
rati, compresi gli assegnisti di ricerca, universitari 
e di altri enti e centri di ricerca  
Un investimento economico che riconosce nel la-
voro di pubblicazione il valore aggiunto della fun-
zione stessa del ricercatore e che intende favorire, 
nell’immediato e in prospettiva, la permanenza 
di competenze altamente qualificate nel tessuto 
economico e sociale della regione.

Dottorati Industriali

Fare ricerca

  Dottorati industriali  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio, 
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione

Target  laureati che hanno conseguito il titolo
 di studio da non oltre 5 anni 

Risorse impiegate 13.781.000 €

Provenienza  POR FSE e Fondi Regionali 
delle risorse

210 borse di studio cofinanziate

  Fare ricerca  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio, 
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione

Target  ricercatori e assegnisti di ricerca
 contrattualizzati nella regione Lazio

Anno dal 2022 per 7 anni 
di attivazione 

Risorse impiegate 10.000.000 € annui

Provenienza  FSE+ 2021–2027 
delle risorse

Audience 35.000 ricercatori/assegnisti in 7 anni  
potenziale 

Una curiosità: 
il programma Dottorati Industriali
della Regione Lazio è il primo 
a livello nazionale a favore 
dei dottorati per l’innovazione.

Una curiosità: 
a livello nazionale, Fare Ricerca 
è l’unica iniziativa che dà 
un’integrazione economica agli 
stipendi dei ricercatori e degli 
assegnisti di ricerca, 
con un contributo a fondo perduto 
versato direttamente su conto 
bancario.

Politiche e progetti — Diritto allo Studio

Una grande successo in termini di partecipazione 
ha contraddistinto le due edizioni del bando Pro-
getti Gruppi di Ricerca, attivato nel 2016 e repli-
cato nel 2020, dedicato alla valorizzazione del ca-
pitale umano nel campo della ricerca tecnologica.
L’iniziativa ha infatti messo a disposizione dei 
fondi pari a 37.400.000 € per finanziare soluzioni 
presentate da team interdisciplinari di ricercato-
ri: si tratta di progetti riguardanti le aree di spe-
cializzazione – Smart Specialization Strategy Re-
gionale (S3), di potenziale interesse per le imprese 
del territorio laziale.
Nel complesso, la misura ha finanziato 262 gruppi 
di ricerca e coinvolto più di 2.000 tra ricercatori, 
assegnisti e borsisti di ricerca, laureati, dottori di 
ricerca e post dottorati.

Progetti Gruppi di Ricerca   Progetti Gruppi di Ricerca  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio, 
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione

Target  Gruppi di ricerca delle Università 
 pubbliche e private, Enti nazionali  
 di ricerca e Organismi di Ricerca 
 e Diffusione della Conoscenza (OdR)
 del Lazio

Anno  2016 (prima edizione) 
di attivazione 2020 (seconda edizione) 

Risorse impiegate 37.400.000 €

Provenienza  Fondi Ricerca Bilancio regionale 
delle risorse + Fondi POR FESR 2014–2020

262 gruppi di ricerca e oltre 2.000 persone coinvolte

Una curiosità:
rimborso della tampon tax. 
La Regione Lazio è stata 
la prima in Italia ad approvare 
il cashback dell’IVA sugli 
assorbenti e supporti igienici, 
una misura pensata per sostenere 
le persone con i redditi più 
bassi che neutralizza il gap 
dell’IVA tra il 10 e il 4%.

Una curiosità:
centri Antiviolenza negli Atenei. 
La Regione Lazio è stata 
la prima in Italia ad aprire 
centri antiviolenza negli Atenei 
del Lazio aumentando gli spazi 
fisici in cui tutte le donne, 
anche le più giovani, possono 
andare per iniziare percorsi 
di uscita dalla violenza.

Con Fare Ricerca vogliamo favorire 
la permanenza dei nostri ricercatori, 
di giovani talenti con alte competenze 
scientifiche nel tessuto economico e sociale 
del Lazio. Puntiamo a nuovo modello  
di sviluppo incentrato sulla qualità  
e il valore aggiunto delle nostre ricercatrici 
e dei nostri ricercatori.
 
— Paolo Orneli, 
 Assessore Sviluppo Economico, 
 Commercio e Artigianato, 
 Università, Ricerca, Startup  
 e Innovazione, 28.04.2022
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Un bagaglio  
di esperienze  
e opportunità 

  FORMAZIONE PROFESSIONALE  

Con i progetti Torno Subito e Impresa 
Formativa i giovani diplomati, univer-
sitari e laureati under 35 del Lazio 
possono accedere a dei contributi a 
fondo perduto per fare esperienze di 
studio e lavoro in Italia e in Europa, 
acquisire nuove competenze utili al 
proprio percorso professionale e av-
viare nuovi progetti di impresa, con-
tribuendo attivamente allo sviluppo 
sociale ed economico del territorio 
regionale.

Con questo bando, la Regione Lazio ogni anno fa 
partire – e tornare – migliaia di giovani per vive-
re un’esperienza di studio o lavoro all’estero o in 
un’altra regione, esperienza che prosegue, poi, una 
volta tornati. 
Un progetto che dunque favorisce processi di mo-
bilità nazionale e internazionale e l’acquisizione di 
nuove competenze da parte dei giovani in ambiti 
strategici come la transizione ecologica e digitale, 
il cinema e l’audiovisivo, lo spettacolo e la musica, 
i beni culturali e il turismo, l’enogastronomia, lo 
sport e la qualità della vita (con particolare atten-
zione alla tutela della salute pubblica).
La misura finanzia percorsi di crescita personale 
e professionale per i diplomati, universitari e lau-
reati del Lazio tra i 18 e i 35 anni, ed è articolata 
in 2 fasi:

★ un’attività formativa (corsi di  
 specializzazione e alta formazione)  
 o un’esperienza professionale (tirocinio, stage 
 o internship) presso una struttura formativa 
 o un ente privato (profit o non profit) in altre 
  regioni italiane o in paesi dell’Unione 
  Europea;
★ un conseguente tirocinio che mette a valore 
  le competenze acquisite nella prima fase,  
 da svolgere nel territorio laziale.

Negli anni, il progetto Torno Subito si è arricchito 
di nuovi strumenti per facilitare il percorso lavo-
rativo dei giovani dopo la conclusione dei tirocini 
nel Lazio.

  Torno Subito  

Assessorato  Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 
 Scuola

Target universitari, laureati, diplomati tra  
 i 18 e i 35 anni 

Audience  44.000 laureati, 242.000 universitari, 
potenziale 47.000 diplomati

Oltre 8.000 ragazzi/e coinvolti/e

Anno  2014 
di attivazione 

Risorse impiegate � 150.000.000 €
complessivamente

 
Nel 2019 la Regione Lazio ha attivato Impresa 
Formativa, che sostiene la creazione di imprese da 
parte di ragazze e ragazzi con contributi a fondo 
perduto fino a 100.000 € e un percorso di accom-
pagnamento. La prima edizione della misura ha 
stimolato la nascita di 51 imprese giovanili in tut-
to il territorio laziale.
Il dispositivo è giunto con successo alla seconda 
edizione, con oltre 700 candidature. Nel 2022 sono 
stati rafforzati i meccanismi premianti e la proce-
dura di selezione è stata arricchita dai “colloqui” 

Torno Subito 

Impresa Formativa  
e Bonus Occupazionale

con i futuri potenziali imprenditori e con la loro 
compagine sociale, per consentire alle buone idee 
di emergere, al di là del business plan, tenendo 
conto che gli attuali destinatari sono disoccupati, 
giovani e donne, che scontano le maggiori difficol-
tà di attivazione lavorativa.

Inoltre, dal 2022 è stato attivato il Bonus Occupa-
zionale, un contributo di 8.000 € che incentiva le 
aziende ad assumere con contratto a tempo inde-
terminato i tirocinanti di Torno Subito.
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Vecchi e nuovi 
mestieri

  SCUOLE DI ALTA FORMAZIONE  

Le Scuole di Alta Formazione della 
Regione Lazio rappresentano per 
i giovani diplomati l’opportunità di 
acquisire competenze professionali 
specializzate mettendo in pratica le 
proprie passioni e attitudini.

La Scuola d’Arte Cinematografica è il centro di 
formazione professionale della Regione Lazio che 
offre un percorso di apprendimento dedicato al 
settore cinematografico e audiovisivo.
La partecipazione alle attività formative è gratuita 
e aperta (tramite bando) alle ragazze e ai ragazzi 
tra i 18 e i 29 anni, che hanno conseguito il diplo-
ma di scuola secondaria di secondo grado (o di pri-
mo grado, se studenti di Recitazione).
I percorsi di formazione della Scuola hanno una 
durata triennale per un totale di 2.100 ore - delle 
quali 864 dedicate alla didattica frontale, 936 ai 
seminari e laboratori, 300 ai tirocini.
Il progetto formativo è articolato in 11 indirizzi 
professionali: 
regia, organizzazione della produzione, sceneggia-
tura, recitazione,  direzione della fotografia, sceno-
grafia, costume cinematografico, 
ripresa del suono, montaggio del suono, montag-
gio della scena, VFX Design. 

Lo svolgimento di tirocini nel settore cinematogra-
fico è parte integrante della didattica del biennio.
Alla fine del terzo anno, una volta sostenuto l’esa-
me finale e aver conseguito l’Attestato di Qualifica, 
gli allievi hanno la possibilità di partecipare, con il 
supporto di una borsa di studio, alla realizzazione 
di un lungometraggio prodotto dalla Scuola che, 
anche attraverso l’attivazione di percorsi di appro-
fondimento, il confronto tra buone pratiche e la 
promozione di eventi, si propone con un centro 
strategico per la valorizzazione del cinema nel suo 
complesso. La direzione delle attività didattiche, 
artistiche e culturali della Scuola è affidata a un 
Coordinamento artistico e didattico di cui fanno 
parte, tra gli altri, Valerio Mastandrea, presidente 
del Comitato scientifico, e Daniele Vicari, diretto-
re artistico. I docenti sono rinomati professionisti 
del cinema italiano.

  Scuola d’Arte Cinematografica “Gian Maria Volonté”  

Assessorato  Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 
 Scuola 

Target giovani disoccupati o inoccupati  
 tra i 18 e i 29 anni con diploma di  
 scuola secondaria di secondo grado 

Gestito da  LAZIOCrea con il coinvolgimento
 della Città Metropolitana  
 di Roma Capitale

Anno  2016 
di attivazione

2 edizioni triennali 2016–2019 e 2019–2022

513 allievi coinvolti nel triennio 2019–2022

Risorse impiegate 7.000.000 €

Provenienza  POR FSE 2014–2020 
delle risorse

Programmazione 2022–2027

Risorse impiegate 4.799.250 €

Provenienza  FSE+ 2021–2027
delle risorse

Scuola d’Arte 
Cinematografica  
“Gian Maria Volonté”
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Officina delle Arti “Pier Paolo Pasolini” è un La-
boratorio di Alta Formazione artistica nell’ambito 
del teatro, della canzone e del multimediale isti-
tuito nel 2014. 
Vera e propria “officina dei mestieri”con sede nei 
pressi della Farnesina a Roma, la Scuola è articola-
ta in tre sezioni – Canzone, Teatro e Multimediale 
– e offre un’esperienza formativa qualificata e gra-
tuita attraverso l’organizzazione di lezioni teori-
che ed esercitazioni pratiche, seminari e laboratori 
sperimentali, incontri e masterclass con artisti e 
professionisti affermati. 
Dal 2017 l’Officina Pasolini è diventata anche un 
polo culturale che, come gli altri hub Multicultu-
ralità e Moby Dick, organizza, in sinergia con il la-
boratorio creativo residente, spettacoli, concerti, 
incontri e proiezioni di film a cui il pubblico può 
accedere gratuitamente, configurandosi in questo 
modo non solo come un luogo di produzione, ma 
anche di fruizione e diffusione della cultura.
La supervisione artistica del progetto è di Tosca, 
il Comitato Tecnico Scientifico è composto da: 
Ernesto Assante, Santuzza Calì, Gino Castaldo, 
Franz Cattini, Gianni Clementi, Carmen Consoli, 
Veronica Cruciani, Steve Della Casa, Nicola Fano, 
Marco Giorgetti, Glauco Mauri, Germano Mazzoc-
chetti, Armando Pugliese, Maria Francesca Quat-
trone, Andrea Rosi, Alfredo Santoloci, Luciano 
Sovena, Franca Valeri, Luca Verdone.

  Officina delle Arti “Pier Paolo Pasolini”  

Assessorato  Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 
 Scuola 

Target giovani disoccupati o inoccupati  
 tra i 16 e i 29 (fino a 35 per particolari  
 meriti artistici) anni con diploma 
 di scuola secondaria superiore  
 o qualifica almeno triennale 

Gestito da  DiSCo – Ente regionale per il Diritto
 allo Studio e la promozione  
 della Conoscenza

Anno  2014 
di attivazione

3 edizioni 2015–2017, 2017–2020, 2020–2022

336 allievi coinvolti complessivamente

Risorse impiegate 8.300.000 €

Provenienza  POR FSE 2014–2020 
delle risorse

Programmazione 2022–2025

Risorse impiegate 4.708.000 € (di cui 1.208.000 €  
 su priorità Occupazione 
 e 3.500.000 € su priorità Istruzione 
 e formazione)

Provenienza  FSE+ 2021–2027
delle risorse

Un centro tematico per la formazione di nuove 
figure professionali in grado di fornire un contri-
buto alle sfide e alle opportunità legate al cambia-
mento globale delle fonti e degli stili di consumo 
energetico, alla tutela del territorio e alla riduzio-
ne del consumo di suolo secondo un sano prin-
cipio di “ecoconto”, nonché alla prevenzione dei 
rischi connessi ai cambiamenti climatici.

Officina delle Arti  
“Pier Paolo Pasolini”

Scuola delle energie 
per l’economia circolare 
e la transizione ecologica 
e della prevenzione dei
rischi ambientali

Politiche e progetti — Scuole di Alta Formazione

Nata dalla collaborazione tra la Regione Lazio e 
l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, l’Ac-
cademia è la prima scuola di alta formazione per 
lo sviluppo e il potenziamento delle competenze 
nell’ambito della sicurezza informatica, e può ac-
cogliere fino a 80 studenti in 5 aule modulabili al 
terzo piano del WeGil di Roma, l’hub culturale nel 
cuore di Trastevere gestito da LAZIOCrea. 
Il corso di formazione prevede 300 ore di didattica 
(di cui 200 in presenza e 100 a distanza) e 150 ore 
di tirocinio presso Enti pubblici o privati: l’acces-
so alle attività è totalmente gratuito per i parteci-
panti, selezionati a seguito di un avviso pubblico.

  Accademia di Cybersicurezza Lazio  

Assessorato  Lavoro e nuovi diritti, Formazione, 
 Scuola 

Target giovani disoccupati o inoccupati  
 tra i 18 e i 25 anni con diploma di  
 scuola secondaria superiore  
 o qualifica di livello EQF 4

Gestito da  LAZIOCrea

Attività formative 2022–2024

Risorse impiegate 1.250.160 €

Provenienza  FSE+ 2021–2027 
delle risorse

Con la sottoscrizione dell’accordo con 
l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale 
si entra nel vivo di una nuova struttura 
formativa, utile per i giovani per trovare 
un buon lavoro e utile anche per l’Italia, 
per le imprese, per la sicurezza degli enti 
locali, perché come stiamo vedendo ancora 
una volta in queste ore le aggressioni sui 
temi della cybersicurezza sono continue.
Bisogna fare tante cose ma anche formare 
nuove professionalità italiane in questo 
campo. 
Il cuore della vocazione della Scuola  
è essere aperti alla collaborazione con 
le Università, con le scuole superiori, 
con le grandi aziende italiane 
dell’information technology e ovviamente 
con l’Agenzia per la Cybersicurezza 
Nazionale perché questa scuola è 
al servizio dell’Italia. È il primo grande 
progetto della cybersecurity per rafforzare 
il nostro Paese.
 
— Nicola Zingaretti, 2.03.2022 

Si discute molto dell’incrocio tra domanda 
e offerta di lavoro. 
L’Officina Pasolini e la Volontè, scuole 
di alta formazione della Regione 
totalmente gratuite, sono una risposta 
puntuale a tale incrocio. 
Abbiamo l’esigenza di avere queste figure 
e in questo modo abbiamo la possibilità 
di formare ragazzi che andranno 
a ricoprire queste posizioni. 
Si tratta quindi di una formazione non 
fatta per mettere un titolo nel cassetto, 
ma che diventa un trampolino di lancio 
per il lavoro. Stiamo inoltre investendo 
sulle Academy nel Lazio, intese quali 
strutture formate da aziende, enti 
di formazioni, Its, ecc… che progettano 
percorsi di formazione e riqualificazione 
finalizzati all’inserimento in azienda.
 
— Claudio di Berardino, 
 Assessore Lavoro e Nuovi diritti, 
 Formazione e Scuola ,
 18.10.2022

Accademia
di Cybersicurezza Lazio
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A fare impresa 
comincia tu

  LAVORO E INNOVAZIONE  

Una serie di programmi e attività con 
cui la Regione Lazio sostiene lo spiri-
to d’iniziativa dei giovani e lo sviluppo 
di progetti imprenditoriali.

Fondo Futuro sostiene l’avvio di nuovi progetti 
imprenditoriali e il potenziamento delle attività 
esistenti nel territorio laziale con un contributo 
dai 5.000 ai 25.000 €, con tasso agevolato dell’1% da 
restituire entro 84 mesi (con una riserva priorita-
ria per le donne). Nell’ultima edizione il bando ha 
sostenuto 114 progetti femminili con un finanzia-
mento di oltre 2.700.000 €.

  Fondo futuro  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione 

Target Microimprese che hanno difficoltà 
 di accesso ai canali tradizionali del 
 credito

Anno  2017
di attivazione

Risorse impiegate 35.000.000 €

Provenienza  POR FESR 2014–2020
delle risorse  

Fondo Futuro è una rivoluzione, perché permette l’accesso al credito a un tasso dell’1% 
a tutte quelle piccole e nuove imprese che per il sistema attuale non sono bancabili, 
che non potrebbero mai ottenere un accesso al credito per avviare o sostenere 
un’impresa. Il fondo non richiede né garanzie personali, né garanzie particolari: 
si tratta di fondi europei che stavano tornando a Bruxelles e che abbiamo rimodulato 
per aiutare chi vuole fare impresa in questa Regione forte della propria voglia 
di produrre, scommettere, creare nuove aziende, locali o attività e che finora non 
aveva opportunità di poterlo fare, perché il sistema di credito tradizionale non glielo 
consentiva. 
 
— Nicola Zingaretti, 10.06.2016

Un “Fondo per la Creatività” che aiuta i giovani, 
con un contributo fino a 30.000 € a fondo perdu-
to, nel realizzare le proprie idee imprenditoriali 
nell’ambito dei beni culturali, del design, dello 
spettacolo dal vivo, dell’editoria, della comunica-
zione, del settore audiovisivo, della progettazio-
ne di videogiochi, di software e, più in generale, 
dell’industria creativa.
Con questo fondo, la Regione Lazio cofinanzia 
(all’80%) i costi di avvio e di primo investimento 
nei primi 12 mesi di attività di micro, piccole e me-
die imprese – inclusi liberi professionisti – costi-
tuite da non oltre 24 mesi.

  Fondo Startup Culturali e Creative  

Delega  Cultura

Target Imprese esistenti e non con sede 
 operativa nel Lazio

Anno  2014 
di attivazione

Risorse impiegate ≈ 4.500.000 €

Provenienza  Fondi Regionali
delle risorse

Fondo Startup 
Culturali e Creative

Fondo Futuro
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  Bando “Riserva sisma” Fondo futuro  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione 

Target Progetti imprenditoriali e/o di  
 autoimpiego proposti da persone
 o aziende che hanno difficoltà
 ad accedere al credito bancario
 ordinario

In attività dal 2016 al 2019

Risorse impiegate 2.500.000 €

Provenienza  POR FSE 2014–2020
delle risorse

128 domande finanziate su 170 proposte 

Il bando sostiene le spese di investimento e di per-
sonale e l’acquisto di beni e macchinari da parte di 
imprese già operative o in fase di costituzione, at-
traverso piccoli finanziamenti – da 5.000 a 25.000 
€ – rimborsabili in rate fisse e con tasso estrema-
mente agevolato, prevedendo una riserva specifica 
per le imprese residenti nei 15 comuni del cratere 
sismico.

Bando “Riserva sisma”
Fondo futuro

  Innova Venture  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione 

Target Imprese esistenti o non con sede 
 operativa nel Lazio

Anno  2014 – fondi sempre aperti fino 
di attivazione a esaurimento delle risorse 

Risorse impiegate 50.000.000 €

Provenienza  POR FESR 2014–2020
delle risorse  

Innova Venture è il fondo attraverso cui la Regio-
ne Lazio coinveste direttamente nel capitale di ri-
schio delle startup e delle piccole e medie imprese, 
con l’obiettivo di stimolare il coinvolgimento di 
investimenti privati e indipendenti e di esercitare 
un impatto concreto sull’economia del territorio 
regionale. 
Gestito da Lazio Innova e finanziato attraverso le 
risorse comunitarie del POR FESR 2014–2020, ef-
fettuando 43 investimenti in 31 imprese del Lazio 
che danno lavoro a più di 300 persone - di cui ol-
tre 100 sono state assunte proprio grazie a questi 
interventi.

Innova Venture

Le imprese ad alta crescita, soprattutto giovani 
e operanti nei settori ad alta tecnologia, sono re-
sponsabili per circa ⅔ della crescita occupazionale 
europea, in special modo quella giovanile e di alto 
profilo. 
Con il bando Pre Seed Plus, la Regione Lazio pro-
muove la creazione di startup innovative a elevato 
potenziale di crescita, sostenendo in particolare 
spin-off di ricerca, attraverso un contributo che va 
da un minimo di 10.000 € a un massimo di 30.000 
€ o di 60.000 € (in caso di apporti di capitale da in-
vestitori terzi) o di 100.000 euro (nel caso di spin-
off della ricerca).

  Pre Seed Plus  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione 

Target Piccole e Medie Imprese

Anno 2017 
di attivazione

Risorse impiegate 26.000.000 €

Provenienza  Bilancio regionale, POR FESR
delle risorse 2014–2020, POR FESR 2021–2027 

Pre Seed Plus

Politiche e progetti — Lavoro e Innovazione

  Le attività degli Spazi Attivi  

Assessorato  Sviluppo economico, Commercio
 e Artigianato, Università, Ricerca, 
 Startup e Innovazione

Anno  2013 
di attivazione

Risorse impiegate ≈ 40.000.000 €

Provenienza  POR FESR 2021–2027 e POR FESR
delle risorse 2014–2020  

Le tecnologie, l’innovazione  
e le startup stanno cambiando il mondo 
a una velocità mai sperimentata prima 
nella storia perché il cambiamento investe 
anche i modelli produttivi.  
Per questo è importante far entrare 
l’innovazione nelle scuole e stiamo 
dedicando spazio alle startup e alla 
valorizzazione delle idee e della creatività 
dei giovani.
 
— Nicola Zingaretti, 19.11.2015 

La Rete dei Fab Lab del Lazio
Avere un’idea ma non sapere dove o come realiz-
zarla: a questo problema risponde la rete dei Fab 
Lab del Lazio, uno spazio laboratoriale “diffuso” 
ad accesso libero e gratuito, dedicato alla condi-
visione delle competenze, all’autoproduzione e 
all’innovazione tecnologica. 

La rete dei Fab Lab è articolata in 8 poli, carat-
terizzati da indirizzi e strumenti specifici, negli 
Spazi Attivi della Regione Lazio:

Roma Casilina: industria creativa; 
Bracciano: innovazione agroalimentare; 
Viterbo: industria culturale;
Latina: multispecialistico; 
Rieti: elettronica, efficienza energetica  
e sostenibilità ambientale; 
Ferentino: meccanica, sistemi di automazione; 
Colleferro: bioarchitettura e bioedilizia;
Zagarolo: cultura, gaming e turismo.

Ogni Fab Lab prevede un’area dedicata alle atti-
vità di formazione (il Training Lab), un’area de-
dicata alla progettazione e prototipazione rapida 
(l’Interactive Lab) e un’area produttiva dedicata 
alla manifattura (il Digital Lab). I laboratori of-
frono inoltre un servizio di affiancamento total-
mente gratuito per startup, imprese e aspiranti 
imprenditori che necessitano di un supporto per 
pianificare e gestire il processo di prototipazione 
e sviluppo delle proprie idee.

Gli Spazi Attivi (10 in tutto il Lazio) sono una rete 
di luoghi che offrono servizi di orientamento e ac-
compagnamento sulle opportunità regionali, ser-
vizi di assistenza alle imprese nella preparazione 
dei bandi o delle proprie iniziative di investimento 
e aiutano, con programmi specifici, a generare in-
novazione, attrarre competenze e talenti e favorire 
l’incontro tra il tessuto imprenditoriale e i player 
nazionali e internazionali.

Startupper School Academy, Boost your 
Ideas, Hackathon, Talent working, Startup 
competitions & games, Fab Lab, Open 
Innovation challenge, call ESA-BIC: una serie 
di servizi e contest con premi con cui la Rete 
degli Spazi Attivi della Regione Lazio sostiene 
il talento e lo spirito d’iniziativa dei giovani.

Startupper School Academy
Si tratta di un programma annuale attraver-
so cui la Regione Lazio promuove la formazione 
imprenditoriale e il lavoro di gruppo dei giovani 
nelle scuole attraverso contest innovativi dedicati 
all’ideazione e alla prototipazione di progetti im-
prenditoriali. 
Nel corso delle sue 7 edizioni il programma ha 
coinvolto 44.694 studenti e 1.720 docenti in 1.000 
Istituti del territorio regionale, contribuendo alla 
realizzazione di 548 business model e 132 proto-
tipi.

Le attività degli 
Spazi Attivi
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Sezione 3 

Interviste
  BENEFICIARI/E  

  POLICY MAKERS  

  OSSERVATORI/TRICI  
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Mi occupo della gestione di queste 
materie a livello di sistema regiona-
le sotto il profilo contabile, ammini-
strativo e della programmazione, 
anche attraverso il confronto con 
le altre regioni italiane e con i due 
Dipartimenti della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri competenti 
a livello statale. 

Cosa significa per te 
progettare policy pubbliche? 
La progettazione delle diverse poli-
tiche è una prerogativa 
e una competenza della Giunta 
regionale. Come dirigente pubblico, 
in base agli indirizzi dell’organo 
di governo, al fine di raggiungere 
gli obiettivi strategici che vengono 
assegnati, nel rispetto della norma-
tiva regionale, statale ed europea, 
debbo elaborare programmi 
e interventi per raggiungere questi 
obiettivi. C’è quindi un percorso 
di coinvolgimento del territorio, 
dei differenti soggetti interessati 
(stakeholder) alle diverse politiche, 
di analisi della regolamentazione, 
di elaborazione delle proposte, 
di individuazione e finalizzazione 
delle risorse disponibili, di monito-
raggio dell’attuazione e di verifica 
ex post del progetto. Questo processo 
necessita di esperienza, competenza, 
capacità di ascolto, organizzazione, 
di una squadra affiatata, di fan-
tasia, non è un’attività che si può 
improvvisare: richiede la professio-
nalità di più persone. 

  POLICY MAKER  

Sono un dirigente di ruolo della Giunta regionale del Lazio 
e ricopro l’incarico di Direttore della Direzione regionale 
Politiche Giovanili, Servizio civile e Sport. 

Cosa rende efficace una policy 
pubblica in materia 
di giovani?
La politica per i giovani ha 
la peculiarità di essere trasversale 
a tante materie, si dovrebbe parlare 
di politiche al plurale, con molti 
e distinti ambiti di intervento, pen-
so alle politiche attive del lavoro, 
a quelle per la casa, all’istruzione, 
alla mobilità, al turismo, alla cul-
tura e la creatività, al sociale 
e all’ambiente, allo sport e al ser-
vizio civile per citare le principali. 
Quindi il carattere è quello dell’in-
tegrazione, di azioni coordinate 
e sinergiche tese a favorire una vita 
consapevole per lo stato di crescita 
che si sta vivendo ed il passaggio 
all’età adulta in modo responsabile 
e formativo come obiettivo finale. 
L’efficacia, quale capacità di rag-
giungere gli obiettivi, è legata alla 
qualità dell’azione della pubblica 
amministrazione, agli strumenti 
e ai servizi specifici messi in campo,  
al coinvolgimento dei giovani stessi, 
al discernimento dei loro bisogni, 
alla volontà di soddisfarne le richie-
ste e le loro reali esigenze mettendo 
in campo le dovute risorse.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
La Fondazione Guglielmo Miner-
vini. Il libro di Minervini, collabo-
ratore di don Tonino Bello, che ha 
esattamente questo titolo, 

e contiene il suo pensiero innova-
tivo, una tra le fonti di ispirazione 
per le politiche di crescita e sviluppo 
del territorio, un approccio integra-
to che può essere applicato anche 
nel campo degli interventi per 
i giovani.

Raccontaci i tratti distintivi 
del lavoro di questi anni.
Nel 2020 ho assunto l’incarico an-
che in materia di Politiche Giova-
nili, e l’intento è stato quello 
di proporre all’organo di governo 
di favorire la nascita di un apposito 
sistema di strutture e servizi, supe-
rando l’idea dell’intervento 
a pioggia per singoli progetti. 
Così è stata cambiata la legge re-
gionale dal Consiglio regionale, 
e si è cercato un approccio più di-
retto con i giovani del Lazio per far 
sentire loro più vicina l’ammini-
strazione regionale. Poi c’è stato un 
grande lavoro di recupero di risorse 
che negli anni precedenti non erano 
state spese e ciò ha permesso la sot-
toscrizione di un Protocollo d’intesa 
con la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri in cui sono state rifinaliz-
zate le risorse. Sono stati gli anni 
della crescita di due nuovi strumen-
ti LAZIO YOUth CARD, la carta/
app regionale dedicata ai giova-
ni per opportunità di spesa, per 
attività e eventi culturali, sportivi, 
turistici, e poi LAZIOSound 
il programma per la creatività 
ed il talento dei giovani musicisti.

Direttore della Direzione 
regionale Politiche Giovanili, 
Servizio civile e Sport

Alberto Sasso D’Elia

Mi sono approcciato all’attivismo 
sociale all’età di 17 anni, presso 
la Pro Loco del mio paese. 
Da lì è cresciuta la mia voglia 
di impegnarmi per il territorio, 
creando una rete sociale utile al 
progresso. Dopo questa esperienza, 
con un gruppo di ragazze e ragaz-
zi, composto da quindici persone, 
abbiamo deciso di candidarci alle 
elezioni del consiglio comunale dei 
giovani di Zagarolo, scegliendo me 
come candidato presidente. 
Il 30 gennaio 2019 si sono svolte 
le elezioni, le quali ci hanno visti 
vincitori. Da lì ha preso vita l’at-
tuale organo.

Cosa è il Consiglio Comunale 
dei Giovani? 
È un organo consultivo democra-
tico, il quale rappresenta tutti i 
giovani tra i 15 e i 25 anni di età. 
Tale gruppo si compone di 15 indi-
vidui, ragazze e ragazzi, dai 15 ai 
25 anni (un presidente e quattordici 
consiglieri, compreso il vicepresi-
dente). Esso ha l’obiettivo 
di promuovere la partecipazione 
delle ragazze e dei ragazzi alla 
vita sociale, politica e culturale 
del proprio territorio. Inoltre, deve 
facilitare la conoscenza, da parte 
dei giovani, dell’attività e delle 
funzioni dell’ente locale; elaborare 
progetti coordinati da realizzare 

  POLICY MAKER  

Mi chiamo Andrea Quaranta, ho 23 anni e studio Scienze 
giuridiche presso la Sapienza. Sono Presidente del Consiglio 
Comunale dei Giovani di Zagarolo da quasi 3 anni, 
precisamente dal 18 gennaio 2020, data di insediamento 
del Consiglio.

in collaborazione con gli analoghi 
organismi istituiti in altri comuni; 
seguire l’attuazione dei programmi 
e degli interventi rivolti ai giovani 
in ambito locale. Esprime parere 
preventivo obbligatorio, anche se 
non vincolante, su tutti gli atti 
emanati dal consiglio comunale 
o dalla Giunta che riguardano spe-
cificatamente i giovani 
o la condizione giovanile compresa 
nella fascia di età tra i 15 e i 25 
anni. 

Ci racconti il tuo lavoro come 
presidente?
L’onore e onere di lavorare come 
presidente non può essere descritto 
con “mio”, bensì “nostro”, poiché 
tutti gli obiettivi raggiunti e le ini-
ziative di successo realizzate in que-
sti anni, sono frutto dell’immenso 
lavoro, assiduo e perseverante, delle 
consigliere e dei consiglieri, nonché 
dei membri esterni, i quali ci hanno 
sostenuto e supportato. 
Abbiamo sempre lavorato affinché 
i nostri coetanei si sentissero parte 
attiva del proprio territorio, sfrut-
tando al meglio tutte le opportuni-
tà. Penso alla collaborazione con 
lo Spazio Attivo di Lazio Innova, 
dalla presentazione dei bandi alla 
realizzazione di giornate forma-
tive sul “fare impresa”, in diversi 
settori; penso agli eventi sportivi 

organizzati, dal beach volley 
al padel; penso al volontariato svol-
to, il quale ci ha permesso di riceve-
re la lettera di encomio da parte del 
comune; penso alla pulizia conti-
nua del verde, dalla raccolta rifiuti 
al taglio dell’erba vicino le scuole. 
Un grande lavoro plurale e comune.

Quali sono i tuoi obiettivi? 
Il mio obiettivo primario è far sì che 
il lavoro fatto in questi anni possa 
essere d’esempio per i futuri indivi-
dui che ricopriranno questo ruolo. 
Soprattutto essere certo di aver 
lasciato terreno fertile sul quale 
pianificare e costruire in abbondan-
za. Secondo me un buon lavoro non 
è “solo” la concreta realizzazione 
di un progetto, e ovviamente l’otti-
ma riuscita, ma anche il segnale che 
esso lascia nel tempo, ed è proprio 
qui che nasce un altro obiettivo 
fondamentale: rendere consapevoli 
le alte figure politiche comunali, re-
gionali e nazionali, che noi giovani 
ci siamo e vogliamo prendere 
le nostre responsabilità, poiché spes-
so si afferma che siamo il futuro, 
giustamente, ma siamo soprattutto 
il presente e per questo motivo vo-
glio che ogni giovane, partendo da 
un piccolo comune sino alle grandi 
città, possa sentirsi libero di credere 
nelle proprie capacità, aspirando 
a qualsiasi incarico. La realizzazio-

Presidente del Consiglio 
Comunale dei Giovani 
di Zagarolo

Andrea Quaranta
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Amo raccontare quello che osservo 
e da questa mia passione sono 
nati tanti (troppi?) contenuti, 
principalmente sul web, che è 
il luogo dove mi sento più 
a mio agio. Durante gli anni 
dell’università ho deciso che 
una volta conclusa Giurisprudenza 
avrei provato seriamente 
a ritagliarmi una carriera 
che rispecchiasse le mie vere 
inclinazioni e da quel momento 
mi definisco come “cantautrice”, 
perché la maggior parte del mio 
tempo e delle mie energie confluisce 
nelle canzoni che scrivo a fine 
giornata e che poi condivido online.

  BENEFICIARIA  

Mi chiamo Chiara e vengo da Roma. Fin da piccola vivo 
con la testa dentro a un libro, a un paio di cuffie o davanti 
a una videocamera.

Raccontaci il tuo progetto.
Il progetto nasce quando conosco 
Luca e Michele Bellanova e inizio 
a studiare con loro pianoforte 
e chitarra, così da provare a diven-
tare autonoma almeno dal punto 
di vista compositivo. Dopo un paio 
di anni di studio, decidiamo di ini-
ziare a produrre alcuni miei brani, 
partendo da quelli in inglese per poi 
arrivare a quelli in italiano, i più 
recenti. Per agevolarci nella proces-
so, nasce un’etichetta che si chiama 
2o Records e che mi permette 
di espandere ciò che vedo e sento 
solo dentro la mia testa per renderlo 
qualcosa di più concreto tramite 

foto, video, interviste e soprattutto 
tramite il lavoro di arrangiamento 
e produzione rigorosamente 
“home-made” negli studi di Arte2o.

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio? 
Ho partecipato alla prima edizione 
di LAZIOSound nel 2019, quando 
avevo appena iniziato a muovere 
i primissimi passi nel mondo degli 
open mic, delle serate nei ristoranti 
e, chiaramente, dei concorsi. 
Fin dall’inizio LAZIOSound è sta-
to un campo di prova preziosissimo, 
sia perché mi ha costretta ad uscire 

Cantautrice

Chiara Cami

ne di questi obiettivi passa attra-
verso l’umiltà e il lavoro.

Cosa hai imparato svolgendo 
questo incarico?
Ho imparato ad ascoltare. 
Durante la mia esperienza, soprat-
tutto nella programmazione 
di iniziative per le ragazze e i ra-
gazzi, mi sono ritrovato ad analiz-
zare incessantemente quali fossero 
i migliori input necessari per avvi-
cinare i giovani al sociale, per poi 
accorgermi col tempo che la risposta 
risiedeva semplicemente nell’ascolto 
delle loro esigenze, bisogni, richieste 
e proposte. Spesso ho pensato che 
la risposta alla domanda “cosa pos-
so fare per spronare i miei coetanei 
ad essere più attivi nella vita del 
paese?” si trovasse nel proporre più 

elementi possibili, per poi rendermi 
conto che per capire realmente 
le persone, nella politica, nel sociale, 
nel quotidiano, bastasse ascoltarle. 
Una nozione primaria affinché ogni 
buona idea diventi realtà, e quindi 
rimanga nel tempo, è la capacità 
di cooperare orizzontalmente tra 
individui, facendo squadra, gruppo. 
Quindi, alla base di tutto c’è 
un binomio inscindibile che deve 
essere messo in atto: ascolto-
squadra. 

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
Una politica del cambiamento che 
sappia incidere positivamente sugli 
eventi, valorizzando la dedizione, 
le energie e l’attivismo di coloro che 

si applicano al fine di raggiungere 
lo scopo del benessere sociale, 
di tutti. Penso a risorse giovanili 
che sappiano fare unione, comuni-
tà, stabilendo una linea ferma 
da attuare, la quale conduca al 
progresso politico-sociale dove non 
vi è la conservazione del potere, 
bensì il compimento di un lavo-
ro intergenerazionale riguardo 
le tematiche sociali: dalla sanità 
all’istruzione, dal lavoro ai traspor-
ti, dall’inclusione e integrazione 
alle pari opportunità, dall’am-
biente all’economia circolare, dalle 
Politiche Giovanili alla previdenza, 
dai diritti sino alla lotta contro 
le disuguaglianze. Per me politica 
generativa significa pace, equità 
e giustizia sociale.

Interviste

dalla bolla della mia cameretta per 
suonare di fronte a persone in carne 
ed ossa (la semifinale a L’asino che 
vola è stata la mia prima esibi-
zione da sola sul palco), sia perché 
mi ha ricoperta di opportunità per 
crescere e far crescere la mia musica 
anche e soprattutto dopo la fine 
del concorso stesso. Tra interviste, 
eventi e masterclass, LAZIOSound 
mi ha dato davvero tanti strumenti 
insostituibili.

Come hai vissuto l’esperienza 
fatta in Canada?  
Il Canada è un ricordo bellissimo 
di un periodo molto complicato, 
in cui dovevo preparare gli esami 
(credo che al tempo fosse Diritto 
Penale) ma la mia testa era tutta 
rivolta verso la musica e concen-
trarmi sullo studio mi risultava 
quasi impossibile. Una volta arri-

vata lì però ricordo perfettamente 
la sensazione di novità, dato che 
non avevo mai viaggiato grazie alla 
musica, e la profonda gratitudine 
che ho provato nel suonare davanti 
a centinaia di persone che capivano 
la lingua in cui al tempo scrivevo 
le mie canzoni, ovvero l’inglese. 
Il team con il quale ho viaggiato poi 
era esilarante, quindi in generale è 
un’esperienza che porto nel cuore.

Cosa vorresti imparare? 
Per quanto io dica che non mi 
manca studiare, alla fine poi mi 
rimetto sempre nei panni della stu-
dentessa. Al momento sto studiando 
produzione con Alessandro Casa-
gni, perché spero di riuscire 
a migliorare le mie inesistenti ca-
pacità di creare delle demo decenti 
e più in generale perché vorrei 
acquisire un linguaggio più corretto 

quando collaboro in studio. Poi, se 
potessi imparerei i rudimenti 
di qualsiasi strumento, quantome-
no basso e batteria. Al momento, 
però, è meglio se mi concentro sul 
ripassare piano e chitarra, dato che 
sono quelli che effettivamente suono 
sul palco.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”? 
Non nego che ho dovuto dare uno 
sguardo su Google, ma presumo che 
la politica generativa sia un tipo 
di politica che punta alla genera-
zione di cittadini più competenti 
e soprattutto di opportunità per 
mettere in pratica tali competenze. 
LAZIOSound per me è stato esatta-
mente questo e non smetterò mai 
di essergli grata per tutte le occasio-
ni che mi ha regalato.

Lavoro soprattutto come grafica 
perché vivere di musica mi risulta 
ancora difficile, diciamo che lo 
faccio più per passione. 
Ultimamente però sto cercando 
di trasformare anche la mia passio-
ne in un lavoro: sto iniziando 
a scrivere per altri artisti e ho scrit-
to e cantato dei brani per più 
di un film. 

Raccontaci il tuo progetto.
Il mio nome d’arte è Claire Audrin, 
ho pubblicato due dischi “Unlocked” 
e “Hybrido”. Il mio stile mischia 
il mondo acustico a quello dell’elet-

  BENEFICIARIA  

Ciao, sono Chiara, ho 35 anni e sono una motion graphic 
designer, videomaker e cantautrice.

tronica, con richiami alla soun-
dtrack. I testi delle mie canzoni sono 
spesso autobiografici, raccontano 
la mia vita, i miei rapporti, le mie 
delusioni e le mie gioie. 
Scrivere è sempre stata una necessi-
tà per me, una valvola di sfogo. 
In quest’ultimo periodo sto scri-
vendo dei nuovi brani che proba-
bilmente saranno parte del mio 
terzo disco, ma sono ancora in fase 
embrionale.

Ci racconti la scena 
della produzione culturale 
in cui vivi e agisci? 

C’è collaborazione 
tra le realtà? 
Si c’è collaborazione tra le diverse 
realtà. Mi è capitato di sincroniz-
zare più di un brano su film 
e in quel caso c’è una connessione 
tra l’arte visiva (cinema) 
e la musica. 
In generale quando ascolto 
una canzone mi vengono sempre 
in mente delle immagini, credo 
che la connessione tra video e musi-
ca sia molto forte. 
Solitamente per quanto riguarda 
il mio progetto curo anche riprese 
e montaggio dei miei videoclip.

Cantautrice

Claire Audrin
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Lavoro come promoter locale (orga-
nizzatore di spettacoli a Roma e nel 
Lazio) nel campo della musica e del 
teatro, e consulente per enti pubblici 
e privati in materia di progettazio-
ne culturale. Ho fondato anni fa 
Spaghetti Unplugged, un format 
di musica dal vivo ormai presente 
a Roma, Bologna e Milano, nonchè 
produco e distribuisco a livello na-
zionale spettacoli della nuova wave 
di comici italiani.

Raccontaci qualcosa 
sull’organizzazione di cui fai 
parte.
Organizzo spettacoli teatrali e con-
certi, con una squadra di 5 persone, 
che coordino, più vari collaboratori, 
giovani professionisti con la passio-
ne per la cultura, con varie com-

  POLICY MAKER  

Ciao sono Davide, sono il Direttore Artistico di LAZIOSound 
Scouting 2022. Ho studiato al conservatorio chitarra 
classica, poi laureato in Scienze Politiche ed Economia 
e Management.

petenze (artistiche, organizzative, 
amministrative, comunicazione 
e media, tecniche, ...).
Insieme a dei team di giovani diffu-
si nelle varie città, portiamo avanti 
il progetto di Spaghetti Unplugged e 
lavoriamo con gli enti pubblici 
su diversi progetti culturali. 
Se la domanda riguarda LAZIO-
Sound: LAZIOSound è organizzato 
con il coinvolgimento di molte 
entità che in questi anni hanno 
cooperato armonizzando, devo 
dire in maniera apprezzabile, 
i diversi punti di vista ed esigenze 
che per natura avevano. 
Si è creata una rete di operatori, 
partner, media partner, fornitori 
selezionati, creativi, che ha davvero 
dato vita a un network di valore.

Cosa significa, secondo te, 
progettare policy pubbliche?
Progettare policy pubbliche significa 
immaginare come poter risolve-
re i problemi delle persone, come 
disegnare una società che funzioni 
meglio, come dare senso alla vita 
in società.

Cosa rende efficace 
una policy pubblica 
in materia di giovani?
La sincerità e competenza dell’ana-
lisi dei bisogni dei giovani, il coin-
vogimento di operatori e consulenti 
preparati, lo sforzo di “ragionare 
da giovani” nella progettazione 
della policy stessa, e non da adulti 
o superadulti. L’immedesimarsi 
nella condizione delle ragazze e dei 
ragazzi e la voglia di avere un’effi-

LAZIOSound Scouting 2022

Davide Dose

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?   
Nel mio caso la vittoria di LAZIO-
Sound ha finanziato la produzione 
del mio secondo disco. 
Mi ha dato la possibilità di parteci-
pare a degli incontri con addetti 
ai lavori del settore musicale, 
di fare dei concerti e quindi di por-
tare la mia musica dal vivo, anche 
in apertura ad artisti noti, come 
Fulminacci al Castello di Santa 
Severa. 
È stata un’esperienza molto bella, 

a prescindere dalla vittoria, parteci-
pare ai contest ti dà la possibilità 
di conoscere tanti artisti e condivi-
dere la passione della musica. 

Cosa vorresti imparare?  
Vorrei perfezionare le mie capacità 
di arrangiamento e produzione 
di brani, quindi mi piacerebbe 
approfondire e studiare fonia per 
diventare autonoma nella produ-
zione dei miei dischi. 
Il vestito di un brano è molto 
importante oggi, la scelta dei suoni 
da identità al progetto e all’artista. 

Spesso quando scrivo ultimamen-
te ho già in mente il risultato che 
vorrei ottenere per quanto riguarda 
l’arrangiamento, ma ho ancora 
dei limiti, per questo mi piacerebbe 
approfondire la parte più tecnica 
di produzione.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica
 generativa”?
Sinceramente non ne so molto, ma 
mi viene in mente una politica che 
genera qualcosa di nuovo, cambia-
menti volti ad un miglioramento.

Interviste

cacia pratica e non solo simbolica 
o mediatica.

Quanto e come influisce 
la comunicazione 
sull’efficacia di una politica 
pubblica?
Dipende ovviamente dalla policy, 
ma credo comunque molto, e sem-
pre di più dati i mutamenti sociali, 
culturali e tecnologici che fanno 
della comunicazione in tutte le sue 
forme uno dei piani fondamentali 
e più potenti della nostra vita so-
ciale contemporanea. 
La comunicazione conta molto an-
che considerando questi 2 aspetti: 
che ogni nostra esperienza, più che 
un valore oggettivo in sé, ha un va-
lore in base a come lo interpretiamo 

e percepiamo, e la comunicazione 
ha un grande ruolo sotto questo 
profilo; che molte policy pubbliche 
(se non tutte in verità...) per avere 
successo devono prevedere 
un coinvolgimento attivo dei cit-
tadini, e antecedente al coinvolgi-
mento c’è certamente la conoscenza 
(e la percezione positiva) delle varie 
azioni o progetti, e antecedente alla 
conoscenza e percezione da parte 
dei cittadini... c’è la comunicazione 
corretta da parte dei policy maker!

Puoi farci alcuni esempi 
di Politiche Giovanili 
di successo in Europa?
ERASMUS su tutte, Distretti cul-
turali a Glasgow, Berlino, Budapest 
e LAZIOSound! ;)

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
Non so bene cosa significhi e non 
sto googlando! Mi viene in mente 
un’azione pubblica che non produce 
solo risultati statici (per quanto 
positivi che siano) ma cerca 
di mettere in moto dei processi che 
si autoalimentano e che “generano” 
appunto ulteriori output e attività 
e ricadute, anche quando l’azione 
stessa è terminata nei suoi contorni 
formali...

Nel 2021 ho pubblicato il mio 
secondo disco da solista “Un eterno 
inutile presente” (Materiali sonori, 
Ikona) dopo aver vinto il bando 
LAZIOSound Recording. 
Il mio precedente disco “L’innocen-
za dentro me” (Materiali Sonori, 
2019) era entrato nella cinquina dei 
finalisti delle Targhe Tenco 2019 
come miglior esordio discografico. 
Nello stesso anno, sono stato anche 
finalista al Premio Bindi e al Pre-
mio De André. Nel 2020 mi sono 
diplomato nella sezione “canzone” 
dell’Officina Pasolini, il laboratorio 
di Alta Formazione artistica diretto 
da Tosca, dopo aver frequentato 
il triennio 2018/2020.

  BENEFICIARIO  

Sono un cantautore romano, ho 24 anni, il mio nome d’arte 
è SALE e sono anche un multistrumentista: suono chitarre, 
basso, piano, tastiere.

Raccontaci il tuo progetto.
Il disco si chiama “Un eterno inu-
tile presente” ed è un progetto che 
nasce sotto il lockdown. 
La scrittura parte dalle situazioni 
quotidiane e i rapporti interper-
sonali vissuti, ma racconta anche 
di un mondo immaginario dove 
rifugiarsi nei momenti più difficili. 
I testi contengono le sensazioni, 
le incertezze, la voglia di cambia-
mento. Viviamo un eterno presente 
perché non abbiamo quasi più me-
moria del passato e non riusciamo 
ad immaginare un futuro. 
Ma quali sono le conseguenze 
se non ricordiamo quello che siamo 
stati e non riusciamo ad avere 

una proiezione di quello che 
potremmo essere? Avviene che spre-
chiamo il nostro tempo, che troppo 
spesso diamo importanza 
a cose futili e sottovalutiamo le cose 
più importanti. Ed è quello che sta 
accadendo in questi ultimi difficili 
anni. Musicalmente il disco attinge 
alla tradizione della canzone d’au-
tore italiana, unita alla passione 
per il rock inglese e a sonorità 
elettroniche. 

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio? 
Sono state importanti come soste-
gno per realizzare il mio secondo 

Cantautore

Eugenio Saletti



120 121

Ci racconti  qualcosa 
sul Forum di Cultura 
dell’Austria che dirigi?
Ci impegniamo a presentare l’arte, 
la cultura e la scienza austriaca 
in Italia, con un focus sulle tenden-
ze contemporanee. 
Costruiamo ponti fra la scena 
culturale austriaca e quella italiana 
e anche in un contesto europeo più 
vasto. Il dialogo e lo scambio cul-
turale e scientifico è al centro delle 
nostre attività. 
Una priorità importante del nostro 
programma è la “cultura del futu-
ro”: sosteniamo e presentiamo idee 
creative per un futuro migliore 
del nostro pianeta e della nostra 
società e stiamo lavorando per cre-

Sono direttore del Forum Austriaco di Cultura Roma, 
cioè la sezione culturale dell’Ambasciata d’Austria.

are contatti e network fra i creativi.

Cosa può (o deve) fare lo Stato 
per i giovani oggi?
Offrire condizioni generali efficaci 
per aiutare i giovani a diventare 
persone indipendenti, che sono 
in grado di affrontare le enormi 
sfide che il futuro porterà.

Cosa significa essere giovani 
in Europa oggi?
Per i giovani di oggi è molto più 
facile viaggare, studiare, lavora-
re e fare esperienze in altri paesi 
dell’Europa. L’UE, la digitalizza-
zione e la globalizzazione offrono 
tante opportunità! Dall’altro lato, 
le sfide economiche, ecologiche e 

politiche sono molto più impegna-
tive rispetto alla generazione dei 
genitori o dei nonni.

Cosa rende efficace 
una policy pubblica 
in materia di giovani?
Una policy pubblica può essere effi-
cace se è in grado di creare 
le condizioni per i giovani 
di affrontare le sfide del futuro, 
se li aiuta ad appropriarsi degli 
strumenti e delle capacità necessarie 
(per esempio conoscenze politiche, 
ecologiche ed economiche, compe-
tenze sociali e digitali, senso critico 
ecc.) e se mette a disposizione fondi 
sufficienti per attivare le risorse dei 
giovani. 

Georg Schnetzer   OSSERVATORE  

Forum Austriaco di Cultura 
Roma

disco. Stanno dando l’opportunità 
a tanti nuovi e giovani autori 
di mettersi in luce attraverso pro-
duzioni discografiche, concerti dal 
vivo, tournée. Bisogna continuare 
su questa strada, a mio avviso, e far 
sì che la musica e l’arte in genere 
possano diventare l’attività prin-
cipale dei giovani che hanno idee 
e talento e possano costruirci una 
carriera professionale.   

Quali sono i tuoi obiettivi? 
Continuare a fare questo mestiere 
bellissimo che è fare il musicista 
e il cantautore. Non è semplice 
perché vivere di musica è una scom-
messa piena di difficoltà, ma ci sto 
provando con tutte le mie forze 

e sono molto soddisfatto dei risulta-
ti che ho raggiunto fino a oggi, 
sia come autore sia come musicista 
che collabora con altri progetti. 
L’obiettivo è andare avanti su 
questa strada con sempre maggiore 
determinazione e convinzione...

Cosa vorresti imparare? 
C’è sempre da imparare, soprattut-
to a conoscere meglio i meccanismi 
legati alla produzione 
e a tutti quegli aspetti collaterali 
che sono ormai fondamentali per 
fare musica, come ad esempio gesti-
re i bandi che escono o saper gestire 
gli aspetti organizzativi 
di un progetto artistico. 
Quello che ho imparato in que-

sti anni, anche grazie al periodo 
trascorso all’Officina Pasolini, è che 
non basta saper suonare uno stru-
mento o scrivere una canzone se poi 
non sai portare fino in fondo il tuo 
progetto in tutti i suoi aspetti. 
E su questo, malgrado ne abbia 
realizzati due, so di avere ancora 
molto da imparare.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”? 
Onestamente non conosco questo 
tipo di politiche. La cosa che mi 
viene in mente è che sia una politica 
indirizzata a generare nuove oppor-
tunità di lavoro e di esperienza per 
i giovani che hanno idee e proposte.

Interviste

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
Un concetto di Guglielmo Minervi-
ni per cambiare la politica. 
Parla di una piattaforma in grado 
di attivare il cambiamento 
e di incidere sul corso degli eventi, 
sperimentando nuove pratiche 
di comunità.

Come mai ha pensato di far 
conoscere Spazi e Ostelli 
ai rappresentanti del governo 
austriaco? 

Cosa hai trovato 
di interessante in questa 
policy?
Nel nostro ciclo di incontri “Forum 
per il Futuro” cerchiamo di connet-
tere buone pratiche per affrontare 
le sfide del futuro su un livello in-
ternazionale. 
Ogni incontro si concentra su una 
tematica specifica. Abbiamo invita-
to il progetto Spazi e Ostelli 
a un incontro sul problema dell’eso-
do dalle zone rurali. 
Ci sembrava un buon esempio 
di come si può sostenere i giovani 

a rimanere nei loro comuni rurali 
invece di abbandonarli.

Credi che una policy simile 
possa essere utile in Austria? 
Se sì, in che modo?
L’emigrazione dalle zone rurali 
esiste pure in Austria, sebbene 
in una dimensione minore 
che in grandi parti dell’Italia. 
È sempre utile e importante guar-
dare oltre le frontiere per conoscere 
buone pratiche che affrontano 
sfide comuni e imparare da queste 
pratiche.

Com’è stata la tua esperienza 
con la LAZIO YOUth CARD?
L’esperienza con la LAZIO YOUth 
CARD è stata decisamente 
una delle esperienze più importanti 
e formative di cui io abbia mai fat-
to parte. È arrivata un po’ per caso, 
all’inizio del 2021, con l’apertura 
della call che avrebbe selezionato 
dei giovani attivisti per rappresen-
tare la regione Lazio in un progetto 
finanziato dal Parlamento Europeo 
nel contesto della Conferenza sul
Futuro dell’Europa. 
Ho avuto la fortuna di non essere 
stata selezionata da sola, ma insie-
me a Maria Romagnoli – amica 
e collega – con cui abbiamo con-

  BENEFICIARIA  

Sono Giuliana Vargetto, vengo da Nettuno, ho 23 anni e sono 
una studentessa di Laurea Magistrale in Comunicazione 
Pubblica, Sociale e Giornalismo, con una triennale alle spalle
in Lingue per la Comunicazione Interculturale e d’Impresa. 
Attualmente mi trovo a Lisbona per un semestre grazie 
al progetto Erasmus.

diviso questa esperienza dall’inizio 
fino alla fine. Da quel momento 
in poi, è stato un susseguirsi 
di meeting volti all’organizzazione 
di eventi in giro per la Regione, 
che affrontassero diversi temi 
e coinvolgessero il maggior numero 
possibile di giovani. La parte più 
stimolante e impegnativa è stata 
sicuramente cercare di inventare 
nuovi format che non rendessero 
noiosi i temi più istituzionali: così 
sono nati i Trivia Night a tema 
UE, i CinEU Forum e gli aperitivi 
informali. È stato meraviglioso 
veder nascere sinergie sul territorio 
che hanno coinvolto spazi pubblici, 
attiviste e attivisti, decision-maker 

e soprattutto il pubblico di ragazze 
e ragazzi che hanno partecipato 
agli eventi.

Ci racconti com’è stato girare 
l’Europa e creare connessioni 
fuori dal Lazio?
Per collegarmi alla risposta prece-
dente in cui ho menzionato 
le sinergie createsi in Regione, vor-
rei aggiungere che in maniera 
del tutto naturale, si è instaurato 
uno spirito di cooperazione 
e di reciproco aiuto con i nostri 
colleghi e colleghe in giro per l’Eu-
ropa. Il fatto che tutti avessimo 
l’obiettivo di coinvolgere i giovani 
in maniera attiva, ha fatto sì che 

Stand For Something

Giuliana Vargetto
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Sono stato tra i fondatori del Cine-
club Detour di Roma, e dal 2008 

  BENEFICIARIO  

Sono Giuseppe Cacace, architetto, videomaker e illustratore, 
da 25 anni mi occupo di associazionismo culturale 
e di comunicazione per il terzo settore. 

dirigo Not Equal, un’associazione 
culturale caratterizzata da un di-

rettivo neurodiverso, composto cioè 
da persone neurotipiche e persone 

Autism Friendly

Giuseppe Cacace

collaborassimo su diversi fronti per 
la buona riuscita della campagna. 
Ho avuto la fortuna non solo 
di conoscere persone provenienti 
da tutta Europa, ma anche di viag-
giare molto e partecipare ad eventi 
di portata paneuropea tra cui, 
ad esempio, l’EYE 2021 in Parla-
mento Europeo a Strasburgo 
e lo UYD del Consiglio d’Europa 
a Mollina. Si è trattato di momenti 
d’incontro cruciali, in cui lo scam-
bio di idee e punti di vista non ha 
fatto altro che alimentare il senso 
di europeismo e comunità fra 
i partecipanti.

Ci racconti di più sulla 
campagna Stand For 
Something? Per cosa e come 
vi mobilitate?
La campagna Stand For Something 
(SFS) è stata una campagna co-fi-
nanziata dal Parlamento Europeo 
con l’obiettivo di mobilitare le gio-
vani generazioni nel processo della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa. 
Tutto il corso della campagna si è 
concentrato sull’ascolto dei giovani
del territorio, per conoscere le loro 
preoccupazioni e speranze relative 
al futuro dell’Unione Europea, 
su una serie di temi che spaziavano 
dai diritti civili alla sostenibilità. 
Gli eventi organizzati, quindi, 
puntavano ad affrontare queste te-

matiche di interesse, creando punti 
di incontro tra giovani e politici 
locali, per fare in modo che ci fosse 
un confronto effettivo tra le due 
parti. Gli eventi non si sono svolti 
esclusivamente nella Capitale, 
ma anche in provincia, facendo 
tappa in città come Anzio, Zagaro-
lo e Civitavecchia. 
La chiave di queste attività è stata 
avvicinare le giovani generazioni 
alla cittadinanza attiva e all’UE 
per spronarle a dire la loro sul 
futuro. A livello europeo, invece, è 
stata condotta una ricerca che ha 
coinvolto più di 3.000 giovani per 
capire quali fossero le loro priorità 
e preoccupazioni sul futuro. Se siete 
curiosi potete dare un’occhiata qui: 
istandfor.eu/research.

Cosa vorresti imparare?
Sicuramente si tratta di un’espe-
rienza che mi ha fornito delle buone 
basi per esplorare e comprendere 
meglio il mondo della politica 
e dell’attivismo. Essendo il mio 
campo quello delle lingue e della 
comunicazione, mi piacerebbe inse-
rirmi nel campo dell’organizzazione
eventi, soprattutto internazionali 
e che coinvolgano la cittadinanza 
attiva. A questo proposito, vorrei 
imparare a rendere gli eventi anco-
ra più inclusivi e alla portata 
di tutte e tutti, che si tratti 

di genere, disabilità oppure di bar-
riere linguistiche.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
La politica generativa è un po’ ciò 
che abbiamo cercato di fare noi 
durante l’anno di Stand For So-
mething. Come dicevo prima, 
la campagna si è basata sull’ascolto 
attivo dei cittadini, fornendo poi 
dei momenti di incontro con 
i politici locali, in modo che questi 
bisogni fossero effettivamente ascol-
tati e presi in considerazione 
da chi “ci può fare qualcosa”. 
Parliamo quindi di politica dell’a-
scolto e politica relazionale (quella 
tra cittadino e figura politica). 
In seguito, un altro aspetto 
che trovo importantissimo è stato 
lo sfruttamento degli spazi della 
Regione, inizialmente adibiti 
ad altro, per ospitare gli eventi 
di SFS. Le strutture e le risorse 
ci sono, basta solo saperle rendere 
multifunzionali. Per concludere 
vorrei ringraziare di cuore l’ufficio 
EYCA di Bruxelles e quello 
di LAZIOCrea a Roma per l’oppor-
tunità e il sostegno, e il resto degli 
attivisti della campagna Stand For 
Something per essere stati i miei 
compagni di viaggio in questo ten-
tativo di voler cambiare le cose.

Interviste

neurodivergenti. Partendo da un 
ambiente amichevole e accogliente, 
sempre rispettoso delle specificità 
di ciascuno, i progetti di Not Equal 
hanno la finalità di sviluppare 
e accrescere le competenze sociali 
di chi partecipa e di favorire l’usci-
ta graduale dalla propria confort 
zone attraverso attività creative 
e stimolanti che, quasi sempre, na-
scono dall’interesse comune per 
il cinema, l’audiovisivo e in genera-
le le arti visive. 
Parallelamente, i nostri progetti, 
su tutti l’AS Film Festival giunto 
al suo decimo anno, nascono dal 
desiderio di contribuire a formare 
una cultura degli autismi e più 
in generale della neurodiversità. 

Come è nato l’interesse 
per il tema dell’autismo?
Nel 1997 ho fondato con alcuni 
amici il Detour, un cinema indi-
pendente che in qualche modo rac-
coglieva l’eredità dei cineclub storici 
romani. Organizzavamo rassegne, 
incontri con registi, reading lette-
rari, mostre... Insomma uno spazio 
davvero unico nel suo genere per 
quegli anni, dove poter vedere film 
introvabili ma soprattutto incon-
trare altri appassionati. Dal 2005, 
collaborando con la cooperativa 
Cotrad, abbiamo iniziato a servirci 
del Detour come luogo protetto 
in cui favorire l’incontro di tanti 
giovani disabili. 
In poco tempo si è sparsa la voce 
e sono stato contattato dai respon-
sabili del Gruppo Asperger Lazio, 
un associazione di familiari 
di persone autistiche (all’epoca 
si parlava di Asperger o autismo 
ad alto funzionamento) desiderosi 
di organizzare qualcosa per i loro 
soci più giovani. È nato tutto da lì. 
Quell’incontro ha dato infatti 
una direzione inaspettata alla mia 
vita, ma anche a quella di alcuni 
di quegli ex giovani che oggi sono 
parte attiva di Not Equal.

Raccontaci il tuo progetto.
L’idea alla base di Lazio Autism 
Friendly, tra i progetti vincitori del 
bando Vitamina G, risale al 2011, 
un periodo in cui era piuttosto 
difficile trovare attività e iniziative 
adatte alle persone autistiche. 
All’epoca ci rendevamo conto che 
anche una cosa apparentemente 
semplice come andare a mangiare 
una pizza poteva essere un’espe-
rienza frustrante: ambienti rumo-
rosi, televisori accesi, camerieri che 
incalzano il cliente per velocizzare 
l’ordine. Se tutto questo è accet-
tabile per la maggior parte delle 
persone, per molte altre (non solo 
autistiche) può provocare ansia 
e stress. Da qui il desiderio di capire 
se esistono i cosiddetti luoghi ami-
chevoli per l’autismo, cioè contesti 
rispettosi delle peculiarità delle 
persone neurodivergenti. 
È nato così www.autismfriendly.
it, un sito pensato per permettere 
a chiunque di segnalare i propri 
luoghi amichevoli preferiti e fornire 
dettagli che, se insignificanti per 
le persone neurotipiche, possono 
essere vitali per chi è nello spettro.

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?
Senza il contributo regionale, 
non saremmo riusciti ad avviare 
un progetto che, come accennato, 
avevamo in mente da circa dieci 
anni. E questo già potrebbe rispon-
dere alla domanda. Ci tengo però 
ad aggiungere qualcosa: Vitami-
na G è, a mia memoria, il primo 
bando nel Lazio, rivolto ai giovani, 
che ha saputo costruire un ponte tra 
quei giovani e le istituzioni. 
Mi occupo di associazionismo 
da 25 anni, ho scritto e realizzato 
decine e decine di progetti, ma è 
davvero la prima volta che vedo 
un bando andare oltre la pubbli-
cazione delle graduatorie e un’i-
stituzione interessarsi ai progetti 

finanziati, monitorare l’andamento 
degli stessi, organizzare webinar 
e fornire supporto. Certo, tutto è 
perfettibile, ma non c’è dubbio che 
i ragazzi di Not Equal si siano 
sentiti “in buone mani” ed abbiano 
percepito la presenza istituzionale 
attraverso rappresentanti attenti, 
preparati e, soprattutto, giovani.

Cosa ti piacerebbe imparare?
Per quanto la risposta possa sem-
brare di circostanza, arrivato 
a 48 anni, continuo ogni giorno 
ad imparare qualcosa. 
Imparo dai ragazzi dell’associazio-
ne che mi ricordano quotidiana-
mente che non esiste un solo modo 
di guardare la realtà; imparo 
da mio figlio, che ha sette anni e mi 
ricorda che tutto è motivo per stu-
pirsi, entusiasmarsi ed emozionarsi. 
E poi, come diceva Gianni Rodari, 
“Sbagliando s’impara, è un vecchio 
proverbio. Il nuovo potrebbe essere 
che sbagliando s’inventa”.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
Vivo a Roma da tanti anni ma 
sono di origini pugliesi e quindi non 
posso non pensare alla cosiddetta 
“primavera pugliese”, al fermento 
culturale avviato da Minervini 
e Vendola tra il 2005 e il 2015 
e al progetto “Bollenti Spiriti” cui 
sicuramente Vitamina G è debitore. 
Più in generale il riferimento è alla 
necessità di superare lo scollamen-
to tra le istituzioni e i cittadini e, 
aggiungerei, tra la base elettorale, 
e i rappresentanti. 
È la politica dal basso, quella fatta 
dai singoli cittadini, dalle asso-
ciazioni, dalle realtà locali che si 
mettono in rete e che viaggia 
ad una velocità assai maggiore 
di quella della Politica tradizionale. 
In sintesi la politica generativa è 
Davide. 
Quella tradizionale è Golia.
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La cooperativa è fortemente impe-
gnata nella valorizzazione del terri-
torio nelle sue molteplicità, 
con un focus sull’ecosostenibilità 
e nel settore turistico gestisce due 
strutture museali ovvero il “Museo 
della Città civico e diocesano 
di Acquapendente” e il “Museo del 
Fiore”, nel borgo medievale di Torre 
Alfina. In questo borgo gestisce 
anche il “Monumento Naturale – 
Bosco del Sasseto”, l’Oasi Sant’An-
tonio e due strutture ricettive all’in-
terno della Riserva Naturale Monte 
Rufeno. Nello specifico, principal-
mente mi occupo della promozione 
B2b e B2c delle due strutture. 
Con B2b si intende il settore turisti-
co composto dalle figure professio-
nali del settore stesso e con B2c 
il pubblico non di settore. 
Le due strutture sono “Casale 
Sant’Antonio” e “Il Podernovo – 
un ritrovo nel verde tra natura 
e cultura”.

Raccontaci il tuo progetto.
Il progetto principale è la gestione 
e promozione dell’ostello 
“Il Podernovo – un ritrovo nel ver-
de tra natura e cultura”, coadiuva-
to dai miei colleghi. Si tratta di un 
antico casale convertito in struttura 
ricettiva tramite un progetto che 
chi scrive racconterà nella risposta 
alla prossima domanda. Il casale si 
trova all’interno della Riserva Na-
turale Monte Rufeno e allo stesso 
tempo è a pochi minuti a piedi dal 
borgo di Torre Alfina, inserito nella 
lista “i Borghi più belli d’Italia”. 

Mi chiamo Lorenzo Sironi e da un anno e mezzo circa lavoro 
per la cooperativa “L’Ape Regina”, 
di base ad Acquapendente, nella Tuscia Viterbese.

Il casale è formato da 12 stanze 
con bagno privato, una cucina ben 
attrezzata, un’ampia sala comune 
con ampie porte a vetri dalla quali 
si ammira la Riserva e il suo verde 
e una meravigliosa veranda dalla 
quale si possono avvistare animali 
selvatici come daini, caprioli, volpi 
e molte specie di avifauna. 
La gestione della struttura oltre 
a implicare aspetti pratici comporta 
anche numerose attività di marke-
ting molto eterogenee, come le già 
citate attività B2b e B2c e anche 
la creazione di network.

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?
La nascita di questo progetto è stato 
possibile grazie all’impegno profuso 
dalla cooperativa “l’Ape Regina” 
congiuntamente con il comune 
di Acquapendente con il suo 
Consiglio dei giovani e la Regione 
Lazio con il suo progetto Itinerario 
Giovani, volto al recupero 
di strutture e alla loro conversione 
e valorizzazione affidandoli 
ad under 35. Lo sforzo della Regio-
ne non si è tradotto esclusivamente 
in uno economico ma ha garantito 
tramite diverse azioni anche l’af-
fiancamento al gruppo under 35 
in azioni di marketing e promo-
zione. Per esempio la Regione ci ha 
offerto uno spazio all’interno del 
proprio stand in occasione della 
fiera Bit a Milano e nelle edizioni 
2021 e 2022 del TTG. 
Altre attività sono state per esempio 

la collaborazione nella creazione 
di progetti che includono influencer 
o workshop e corsi di approfondi-
mento e aggiornamento.

Tu vivi e operi 
in un territorio diverso 
da quello in cui sei cresciuto, 
com’è la vita da “agente 
esterno” in un territorio? 
Come te la vivi?
Lungo tutta la mia carriera, prece-
dentemente alla mia collaborazione 
con la cooperativa “L’Ape Regina”, 
mi sono sempre trovato a promuo-
vere in modo diretto destinazioni 
turistiche internazionali e ciò com-
prendeva anche la creazione 
di un network che coinvolgesse an-
che attori non direttamente facenti 
parte della filiera turistica. 
Oggi, con la promozione dei due 
casali e di altre realtà, in realtà 
rimane comunque fondamentale 
creare un network su più livelli, non 
ultimo uno che includa le realtà 
e attività eterogenee del territorio. 
Proprio per questo motivo ma 
anche per un discorso legato alla 
propria crescita personale credo 
che vivere in un luogo diverso 
da quello d’origine non possa che 
essere una ricchezza e che imparare 
a conoscerlo il più possibile sia qua-
si doveroso oltre che estremamente 
piacevole. Mi sento molto legato al 
territorio di Acquapendente 
e dintorni.

Cosa vorresti imparare?
In ambito lavorativo rimanere 

L’Ape Regina

Lorenzo Sironi   BENEFICIARIO  
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aggiornato sulla situazione turistica 
locale, nazionale e internazionale 
è fondamentale. Oltre allo studio 
degli “scenari” turistici è molto im-
portante anche approfondire nuovi 
modi di fare marketing, osservare 

e apprendere da diversi “case stu-
dy” del settore e molto altro.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?

Credo che indichi la pratica 
di mettere le nuove generazioni 
in contatto con le altre e nel cuore 
di progetti creati ad hoc in ottica 
di uno sviluppo del territorio 
consapevole.

Parlaci dell’organizzazione 
che dirigi.
L’EYCA è una ONG senza scopo 
di lucro che riunisce tutti i membri 
che sviluppano il progetto della 
Carta Giovani Europea. 
Siamo presenti in 40 Paesi diversi 
e abbiamo più di 8 milioni 
di titolari di carta. L’EYCA colla-
bora anche con il Consiglio d’Eu-
ropa e la Commissione europea per 
garantire che le politiche 
da attuare a livello europeo 
si riflettano anche nel lavoro 
che i membri dell’EYCA svolgono 
quotidianamente. La maggior parte 
dei membri dell’EYCA sono istitu-
zioni pubbliche.

Cosa significa essere giovani 
in Europa oggi?
Significa che hanno molte sfide 
(discriminazione, bullismo, razzi-
smo, ecc.), grandi opportunità, 
molte possibilità, possibilità 
trasversali ai Paesi e ai settori. 
Stiamo parlando di una generazio-
ne di giovani che sono ben consape-
voli dei problemi che hanno come 
individui e anche dei problemi 
che la società sta affrontando. 
Non è facile essere giovani 

  OSSERVATORE  

Mi chiamo Manel Sanchez e sono il direttore della European 
Youth Card Association (EYCA).

in Europa, ma è un momento 
entusiasmante per essere qui e ora.

Cosa rende efficace 
una politica giovanile?
La capacità della politica pubblica 
di essere trasversale e di coprire 
tutti gli aspetti presenti nella vita 
di un giovane: dalla salute mentale 
al benessere, alla casa, alla cultura, 
all’occupabilità, all’imprenditoria-
lità, alla partecipazione democra-
tica, all’accesso ai diritti, all’edu-
cazione finanziaria, al lavoro non 
formale. La chiave è farlo nel modo 
più locale possibile e più trasversale 
possibile.

Carta giovani e politiche 
giovanili: quali sono i suoi 
consigli per i decisori politici?
Non solo ascoltare i giovani, 
ma creare democrazia con loro. 
Avere una mente aperta per leggere 
le diverse situazioni. Agire il più 
possibile a livello locale, ma senza 
perdere la prospettiva globale 
ed essere inclusivi e flessibili.

Parliamo della Carta Giovani 
Lazio: perché è stata 
premiata 4 volte in 3 anni?

La Carta Giovani del Lazio è 
un esempio perfetto di applicazione 
delle politiche pubbliche attraverso 
uno strumento come la Carta Gio-
vani Europea. 
Credo che il Governo del Lazio 
abbia compreso molto bene il ruolo 
della carta come generatore 
di comunità, come finestra di op-
portunità per i giovani e, allo stesso 
tempo, come fonte di informazione 
e di partecipazione. 

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
Mi vengono in mente i giovani 
che fanno azioni locali e quotidiane 
per migliorare la loro società. 
Mobilitando risorse, non solo finan-
ziarie, per raggiungere le persone 
più svantaggiate. 
Credo anche che la politica genera-
tiva abbia un impatto sul pianeta, 
sul mondo che stanno vivendo 
e su loro stessi, utilizzando un di-
verso insieme di valori più inclusivi, 
più efficaci e più responsabili.

European Youth Card 
Association

Manel Sanchez
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Sono una giovane ragazza romana, 
nata e cresciuta lì. 
Sono studentessa presso l’Accade-
mia di Moda e Costume di Roma, 
al momento impegnata in un’espe-
rienza professionale come coordina-
trice del reparto costumi per 
una serie televisiva tedesca itine-
rante in giro per l’Italia.
Co-Fondatrice e membro del consi-
glio direttivo dell’Associazione 
a promozione sociale Gandhara, 
nata nel 2018. 

Come è avvenuto il tuo 
incontro con l’arte?
Il mio incontro con l’arte è avvenu-
to grazie all’ambiente in cui sono 
cresciuta, dove a sedici anni mi 
sono ritrovata ad essere circondata 
da giovani creativi che avevano so-
lo bisogno di un luogo dove esporre 
i loro progetti e di essere supportati.
Da sempre mi hanno avvicinata 
all’arte i miei genitori, entrambi 
architetti ed appasionati di arte. 
In particolare mio padre, collezio-
nista d’arte contemporanea. 
In casa ho sempre avuto libri d’arte, 
di design e architettura, flyer 
di mostre e input che mi avvicinas-
sero al mondo concreto ed astratto 
dell’arte in ogni sua manifestazione. 
Forse un pò da sempre ho desidera-
to avvicinarmi ai vari modi 
di espressione creativa, osservando-
la e sperimentandola. 
Il mio incontro con l’arte è per 
lo più stato verso ogni suo aspetto, 

  BENEFICIARIA  

Sono Margherita, sono una studentessa di Didattica 
e Comunicazione dell’Arte presso l’Accademia di Belle Arti 
di Roma e parallelamente ho un mio progetto con sei mie 
colleghe, Gandhara. 

dal cinema al teatro alla moda. 
Dal 2018, insieme alle mie socie 
di Gandhara l’incontro è diventato 
ravvicinato.

Raccontaci il tuo progetto. 
Gandhara è un progetto curatoriale 
che si occupa di fare ricerca su gio-
vani artisti emergenti e creare degli 
eventi che possano raccontare 
il loro lavoro. Il progetto Pharma-
kon a cura di Gandhara nasce nel 
2020 e trova il suo sviluppo nel 
2022. Si articola in due esposizioni 
avvenute all’interno di due Musei 
Comunali Romani, rispettivamen-
te ad Aprile 2022 alla Galleria 
Comunale d’Arte Moderna e a Set-
tembre 2022 presso il Museo delle 
Mura. Le due esposizioni hanno 
avuto la durata di un mese ciascu-
na inaugurate entrambe 
da una presentazione iniziale. 
Pharmakon, dal greco cura e veleno 
nasce dall’osservazione 
di una generazione, quella a cui 
tutte noi apparteniamo, e dal suo 
eterno movimento all’interno della 
metropoli. La città, archivio storico 
della società antropocentrica, luogo 
di culto e di noncuranza, 
set di esibizione e occultamento, 
ancora una volta veleno e cura. 
Nel tentativo creativo di fuggire 
da questa realtà, che oggi stessa 
fugge, si cerca di creare un senso 
non distruttivo della fuga, 
di renderla creatività ed espressione 
in tutti i sensi e manifestazioni.

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?   
Grazie alle Politiche Giovanili del 
Lazio siamo finalmente riuscite 
ad avere dei fondi per realizzare 
il nostro progetto, fare un salto 
di qualità nel nostro percorso 
ed imparare a muoverci in ambiti 
differenti.
Le Politiche Giovanili del Lazio 
sono state necessarie per dare spazio 
a un progetto come Pharmakon, 
riuscendo a creare un dialogo tra 
un gruppo di giovani artisti emer-
genti ed istituzioni quali i Musei 
Comunali. 
È stato possibile portare alla luce 
luoghi non spesso frequentati 
da giovani e in alcuni casi non 
conosciuti nemmeno dai romani. 
Trovare uno spazio espositivo 
può essere molto complicato 
e trovare “teatri” di questo gene-
re ancora di più, soprattutto se si 
è giovani e non necessariamente 
affermati. 
Grazie alle Politiche Giovanili 
attuate in territorio Laziale siamo 
riuscite a renderla una realtà. 
Siamo fiduciose di poter continua-
re creando dialoghi e connessioni 
sempre inedite.

Cosa ti piacerebbe imparare? 
Mi piacerebbe continuare a crescere 
nel mio lavoro ed avere l’opportu-
nità di realizzare al meglio i miei 
progetti. 

Gandhara

Margherita Musi
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Mi piacerebbe riuscire a continuare 
il mio percorso, raggiungere i miei 
obbiettivi accettando anche il loro 
possibile cambiamento nel tempo. 
Migliorare, apprendere dagli altri, 
assorbire ogni input positivo. 
Implementare le mie capacità 
e le mie conoscenze, individual-
mente e collettivamente. 
Non smettere mai di imparare.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
Con “politiche generative” mi viene 
in mente una politica che si occupi 
e si prenda cura di generare nuovi 
progetti e dare respiro alla città 
e al paese intero. Generare = creare, 
dare vita. Ogni movimento gene-
ratore va assecondato, se genera 

qualcosa di positivo penso che sia 
necessario promuoverlo. Se penso 
ad una “politica generativa” penso 
ad una promozione di creatività, 
ad un movimento portatore di 
elementi positivi. Una politica de-
dicata esclusivamente allo sviluppo 
di idee inedite, che si occupi 
di trovarne la possibilità di espres-
sione e se possibile di realizzazione.

Per questo motivo ho partecipa-
to alla campagna pan europea 
Stand For Something: io e altri 20 
ragazzi abbiamo organizzato corsi 
di formazione, dibattiti e eventi con 
lo scopo di far sentire la voce della 
gioventù europea all’interno della 
Conferenza sul Futuro dell’Europa.
Grazie alla LAZIO YOUth CARD, 
lo sponsor italiano di questa cam-
pagna, ho avuto l’opportunità 
di parlare con tantissimi ragazzi 
di educazione, partecipazione, 
e identità europea.

Com’è stata la tua esperienza 
con la LAZIO YOUth CARD?
La LAZIO YOUth CARD è 
una bellissima realtà: restituisce 
la parola ai giovani e ci dà degli 
strumenti con cui cambiare il no-
stro presente. Nell’organizzazione 
della nostra campagna, la squadra 
ci ha fornito un supporto concreto 
in tanti modi diversi, ed era eviden-
te avessero a cuore (tanto quanto 
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Mi chiamo Maria, ho 21 anni e faccio attivismo nell’ambito
della partecipazione giovanile. Sono convinta che, 
con gli strumenti giusti, la nostra generazione possa cambiare 
le nostre comunità in meglio.

noi attivisti!) che i nostri eventi 
andassero a buon fine. 

Ci racconti com’è stato girare 
l’Europa e creare connessioni 
fuori dal Lazio?
Abbiamo avuto l’opportunità 
di incontrare alcune delle realtà che 
compongono la European Youth 
Card Association, la federazione 
delle carte europee di cui la LAZIO 
YOUth CARD fa parte. 
È stata un’esperienza meravigliosa 
per tanti motivi. 
Innanzitutto ci ha permesso 
di incontrare attivisti, volontari 
e veterani nell’ambito delle Politi-
che Giovanili e di ascoltare i loro 
progetti e le loro esperienze. 
Inoltre, ci ha dato una carica 
di energia nuova sapere che in tutta 
Europa, dall’Irlanda alla Bulgaria, 
è in corso un processo per dotare noi 
ragazzi di nuove opportunità 
e nuovi strumenti per cambiare 
le nostre comunità.

Ci racconti di più 
sulla campagna Stand 
For Something? 
Per cosa e come vi mobilitate?
#StandForSomething era una cam-
pagna composta da 21 ragazzi 
in 16 paesi e coordinata da EYCA, 
la European Youth Card 
Association. 
È stata lanciata a marzo 2021, 
con l’obiettivo di coinvolgere 
i giovani nella Conferenza 
ed incoraggiarli ad usare la propria 
voce. Per quasi un anno abbiamo 
organizzato workshop, conferenze 
e riflessioni nel nostro territorio 
di appartenenza. 
Nel Lazio, grazie al supporto del 
team della LYC, abbiamo organiz-
zato i più svariati eventi: dibattiti 
tra giovani europei, clean-ups, ci-
neforum, conferenze, trivia nights... 
Nel contesto della campagna è stata 
anche condotta una ricerca, portata 
avanti da accademici dell’Universi-
tà Aristotele di Thessaloniki, 

Stand For Something

Maria Romagnoli
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Ho svolto servizio presso il Dipar-
timento del Turismo di Abu Dhabi 
e l’Emirato di Ajman presso Ajman 
Holding occupandomi di produzio-
ne di materiale promozionale 
per il settore turistico. 
Successivamente ho proseguito 
la mia attività presso l’Art Council 
di Malta e presso il Balletto 
di Roma in qualità di digital 
content manager. Tornato a Roma 
nel 2018, ho seguito le opportunità 
disponibili nella nostra regione 
e ideato, nel corso di un anno, 
il concept di Teverexplora. 
Grazie all’opportunità del bando 
Itinerario Giovani rivolto agli Enti, 
ho potuto intraprendere un dialogo 
con le comunità e le amministra-
zioni locali, ideando proposte e con-
tenuti rispondenti ai requisiti del 
bando. Attualmente sto terminando 
la programmazione di Teverexplora 
come project manager, presso 
la Riserva Naturale Tevere-Farfa.

  BENEFICIARIO  

Sono specializzato nella creazione di contenuti multimediali 
a supporto delle strategie di vendita aziendali delle imprese 
culturali.

“Il Tevere come possibilità”, 
ci puoi raccontare il vostro 
progetto?
Abbiamo pensato al Tevere come 
traccia aggregante per un’offerta 
turistica nelle aree interne fuori 
Roma, al fine di valorizzare i volti 
dei professionisti non organizzati 
in rete. È stato un percorso che 
ci ha arricchito, scoprendo in prima 
persona il valore della nostra terra. 
Abbiamo avuto il privilegio 
e la responsabilità di gestire signi-
ficative risorse pubbliche, cana-
lizzando le stesse negli obiettivi 
prefissati dal nostro progetto. 
In particolare, fino a solo due anni 
fa non era scontato trovare una 
proposta turistica “green” a por-
tata di click nella media Valle del 
Tevere. Attraverso il fondo Iti.Gi 
abbiamo potuto avviare il recupero 
di un immobile dismesso in prossi-
mità della Riserva Naturale Naz-
zano Tevere-Farfa e digitalizzato 
così una serie di servizi in grado 

di venire incontro alle esigenze dei 
consumatori più giovani: mountain 
bike, escursioni in canoa, visite, 
aperitivi ed iniziative in riva al 
fiume, che hanno rappresentato 
il core del nuovo Spazio Tevere 
Point.

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?
Il grande lavoro di regia svolto dalle 
Politiche Giovanili, a mio avviso, 
è stato quello di aver fatto convo-
gliare importanti risorse, vincolate 
a requisiti specifici: età dei benefi-
ciari, analisi dei bisogni distribuiti 
per provincia e abbattimento della 
distanza tra istituzione e gruppi 
di lavoro. La rivoluzione che più 
ci ha coinvolto è stata la velocità 
di risposta con cui il dipartimento è 
stato in grado di supportare il team 
nell’intero processo di realizzazio-
ne, una volta assegnate le risorse. 
Ritengo inoltre di grande rilievo 

Matteo Carratoni

Teverexplora

su quali siano le priorità dei giova-
ni europei under 25.

Cosa vorresti imparare? 
Vorrei spingere sempre più ragazzi 
a partecipare attivamente nella so-
cietà civile europea: per fare questo 
serve saper comunicare, mettersi 
all’ascolto, e organizzare iniziative 
che possano fare la differenza. 
Sono tutte cose difficili da impa-
rare, ma tramite la campagna ho 

potuto lavorare e confrontarmi con 
chi ci riesce ogni giorno. 
ll percorso fatto con la LYC 
e #StandForSomething mi ha dun-
que portato grande arricchimento 
in quanto cittadina, ma anche 
a livello professionale.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”? 
Mi viene in mente una politica che 

opera sul territorio per valorizzare 
la sua comunità, che rende possibili 
i progetti che vengono “dal basso”, 
e che si mette all’ascolto. 
Mi viene dunque in mente una po-
litica che crea possibilità e opportu-
nità, che investe in formazione con 
l’obiettivo di creare senso civico 
e partecipazione... senza dimenti-
carsi di aiutarci ad allargare 
i nostri orizzonti. 

Interviste

ed importanza la disponibilità 
del fondo, in continua crescita, 
per sostenere e sviluppare le attività 
imprenditoriali giovanili. 
La strada sicuramente ancora è 
lunga, ma sapere di poter contare 
su tali strumenti genera indubbia-
mente spinta e motivazione in noi 
giovani nel rimanere ed investire 
nei propri territori, senza essere 
costretti ad espatriare nuovamente. 
Io ne sono una testimonianza.

Secondo te oggi nel Lazio 
si può vivere delle risorse 
del proprio territorio?
La risposta dovrebbe essere af-
fermativa, tuttavia non può non 
tenere conto dell’interdipendenza 
che vi è con i piccoli attori pubblici 
locali attivatori di processi, 
che hanno a volte interessi iden-
titari, tempi e consapevolezze ben 
differenti rispetto ad un lavoro 
di marketing territoriale unificato-
re. In tal senso, marketing territo-
riale e sviluppo, vanno di pari passo 

con l’alfabetizzazione del personale 
dei piccoli comuni verso pratiche di 
comunicazione e maggiore apertu-
ra a nuovi processi. È necessario, 
dunque, investire in personale 
specializzato, avviare uffici di scopo 
territoriali con relative competenze, 
in costante dialogo con le Universi-
tà per incanalare know-how. 
Teverexplora ha rappresentato in-
dubbiamente un clash culturale tra 
consapevolezze diverse.

Cosa vorresti imparare?
Vorrei poter non mollare la presa 
sul percorso di sviluppo territoriale 
avviato nella mia zona. 
Facendo i conti con la realtà, 
la politica locale dei piccoli comuni 
e talvolta la mancanza di visone 
che (NON) alimenta le decisioni, 
ostacolano di fatto l’operato di noi 
giovani, con competenze, entusia-
smo e voglia di fare. 
Da parte nostra c’è tutto l’impegno 
possibile per farsi strada e alimen-
tare azioni concrete di business. 

Poter fare business facendo leva 
su processi innovativi culturali 
oggi è ancora difficoltoso nelle aree 
interne. Applicare modelli già codi-
ficati e vincenti in aree di provincia 
dovrebbe essere la regola; vorrei 
capire e imparare come fare breccia 
in questi sistemi per non rallentare 
l’evoluzione del mio territorio e del 
mio futuro.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
Siamo fortunati a vivere in un mo-
mento di cambiamento, sapere che 
dall’alto le linee guida stanno evol-
vendo verso azioni volte all’ascolto 
delle reali esigenze, nuovi target 
da soddisfare con strategie efficaci. 
Bisogna guardare alle società più 
evolute di noi. 
Agevolare l’atterraggio di risorse 
europee investendo nella capacità 
progettuale delle giovani comunità. 
Leggere di politica generativa mi fa 
ben sperare per il futuro.

Raccontaci il tuo progetto.
Abbiamo partecipato al bando 
Itinerario Giovani per caso e un po’ 
per gioco, non eravamo assoluta-
mente certi di poter vincere. 
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Sono una ragazza di 24 anni, studentessa universitaria 
in beni culturali, capo scout del gruppo AGESCI Fondi 2, 
faccio parte di un’associazione culturale chiamata Onorato II 
Caetani APS dal 2020 e da settembre 2021 sono Presidente 
dell’Associazione Naturae APS con la quale gestisco insieme 
ad atri ragazzi under 35 l’Ostello Ossigeno a Itri, promosso 
dal bando della Regione Lazio.

Tutto è nato dal desiderio di voler 
provare a gestire un luogo fatto 
di giovani, per giovani. 
La nostra associazione è composta 
da scout. 

Ognuno di noi nel progetto ha 
portato le proprie competenze, ve-
niamo tutti da professioni comple-
tamente diverse tra loro... 
Abbiamo un’assistente sociale, 

Ostello Ossigeno

Noemi Fabrizio
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Sono laureato in scienze forestali; 
dopo aver terminato gli studi ho la-
vorato come impiegato in per più di 
un anno prima di intraprendere il 
progetto per la gestione dell’Ostello 
Colle Mordani. Da circa un anno, 
insieme ai miei due soci Achille 
e Luca, stiamo vivendo questa espe-
rienza all’insegna della riscoperta 
delle nostre zone rurali. 
Abbiamo trasformato le nostre pas-
sioni come: il cavallo, l’outdoor 
e la ristorazione nel nostro lavoro. 

Raccontaci il tuo progetto.
Il nostro progetto parte dalla voglia 
di valorizzare i nostri luoghi ormai 
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Salve, mi chiamo Pierluigi Bianchini, sono un ragazzo 
di 30 anni, residente a Trevi nel Lazio in provincia 
di Frosinone.

sempre più spopolati, facendo parte 
delle aree interne, ci troviamo 
in zone dove vivere non è proprio 
semplice. Trevi nel Lazio è un pic-
colo paese in provincia di Frosinone 
dove grazie a GenerAzioneGiovani 
e al parco dei Monti Simbruini, 
delle stalle sono state convertite 
ad Ostello per giovani. 
Dopo esserci aggiudicati il bando 
per la gestione di questa struttura 
ci siamo subito adoperati per met-
terla in funzione e già dopo 
un anno, abbiamo riscontrato 
un discreto successo. 
All’interno della nostra struttura è 
possibile svolgere numerose atti-

vità come passeggiate a cavallo, 
trekking, Mountain bike, laborato-
ri. Grazie alla numerosa capienza 
di oltre 50 posti letto, abbiamo 
la possibilità di ospitare target 
differenti di fruitori, dalle famiglie 
agli appassionati della montagna, 
dai gruppi sportivi ai pellegrini.

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?
Le Politiche Giovanili della Re-
gione Lazio, sono state il valore 
aggiunto al nostro progetto. Senza 
di queste sicuramente non avremo 
raggiunto il livello attuale. In ogni 

Ostello Colle Mordani

Pierluigi Bianchini

un ingegnere alla sicurezza, un ma-
estro di violino e poi ci sono io che 
ho portato la parte artistica-cultu-
rale. In poche parole questo posto, 
il nostro progetto siamo noi stessi 
al 100%. Fulcro principale del 
nostro progetto sono gli eventi: 
sportivi, artistico-culturali, musi-
cali, giochi di ruolo, serate a tema, 
presentazioni di libri, gastronomici, 
ecc. Insomma, ce n’è per tutti 
i gusti.

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?   
Sono state utili in quanto ci hanno 
dato modo di poter mettere a frutto 
i nostri progetti.

Quali sono i tuoi obiettivi?

Sicuramente crescere sia a livello 
personale che lavorativo. 
A tal proposito riguardo l’Ostello 
stiamo programmando servizi 
e attività più articolate che contia-
mo di far partire per la prossima 
primavera.

Cosa vorresti imparare? 
Vorrei imparare ciò che mi manca 
per poter crescere ancora di più 
sotto ogni punto di vista, vorrei 
ampliare sicuramente la mia for-
mazione per poter mettere ancora 
di più le mie skills a disposizione 
dell’Ostello.

Come vivi le sinergie 
con altre organizzazioni 
o progetti giovanili 
a te vicini? 

Sin da subito abbiamo cercato 
il contatto con le altre realtà del 
territorio e soprattutto siamo 
andati a conoscere gli altri ragazzi 
del progetto Itinerario Giovani per 
poter iniziare a confrontarci sulle 
attività svolte e cercare di entrare 
in sinergia tra noi. 
Per noi è importante, se non fon-
damentale creare rete con chi ci 
circonda, in modo anche da offrire 
un servizio più ampio alla clientela 
dell’ostello.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”? 
Una politica che mira a creare 
opportunità per i cittadini senza 
limitarsi a fare la “ordinaria 
amministrazione”.

Interviste

modo, circostanza ed evento, hanno 
promosso e messo in mostra la no-
stra struttura e le nostre capacità a 
farla funzionare. Si è trattato di un 
aiuto concreto sia in termini pratici 
che economici.

Come si costruisce una rete 
in un territorio come il tuo?
Costruire una rete nel nostro 
territorio non è affatto semplice, 
purtroppo spesso ci scontriamo con 
piccole realtà locali che per difficol-
tà oggettive, rendono complicato 
scambiare idee ed opinioni perché 
legate ad una mentalità conserva-
trice. Noi andando controcorrente, 
siamo riusciti a far rete con diverse 
realtà dei comuni limitrofi, andan-

do a compensare le varie proposte 
turistiche. Molte associazioni vicine 
alla nostra struttura che offrono 
ai clienti diverse attività, 
dal rafting alle ciaspolate sulla 
neve, non avendo posti letto 
a disposizione hanno creato con noi 
una rete a doppio senso.

Cosa significa “generare 
lavoro” per te?
Generare lavoro per me significa 
riuscire a garantire continuità alla 
proposta lavorativa offerta. 
Grazie al progetto “Ostello Colle 
Mordani”, con la nostra cooperati-
va siamo riusciti a garantire a 4 dei 
nostri dipendenti un contratto 
a tempo indeterminato, ed a tutti 

gli altri un contratto a tempo deter-
minato con rinnovi. 
Generare lavoro evita lo spopola-
mento dei piccoli paesi incorag-
giando i giovani a non spostarsi nei 
centri urbani per cercare lavoro.

Come hai vissuto il tuo 
“ritorno” nel territorio in cui 
hai le radici?
Io in prima persona ho vissuto un 
ritorno al territorio di origine dopo 
aver passato più di 5 anni nel vi-
terbese. L’opportunità offerta dalla 
Regione Lazio, mi ha dato 
la possibilità di realizzare qualco-
sa di concreto e duraturo nel mio 
paese.

Ho lavorato nel terzo settore per 
Onlus e ONG che si occupavano 
di cooperazione internazionale 
e diritti umani. 
Sono stato insegnante di musica 
e di francese, scrivo di arte popolare 
e società per vari magazine online. 
Ad oggi ricopro il ruolo di allena-
tore di calcio a 5 e di responsabile 
settore giovanile femminile.

Come è nato l’interesse 
per il calcio?
Il punto di convergenza nel calcio, 
avviene nel dialogo tra il fondatore 
e la fondatrice dell’associazione 
e le altre realtà sportive che ci han-
no sostenuto, sul tema dell’emargi-
nazione nel mondo dello sport. 
Avendo sempre giocato a calcio 

  BENEFICIARIO  

Sono Sacha, sono nato e tornato a Magliana, ho 37 anni 
e mi occupo di formazione giovanile da quasi 20 anni. 

a 5 e ricoprendo professioni afferen-
ti alla formazione e al Terzo setto-
re, o avendo seguito un percorso 
di studi e di interessi riferiti agli 
studi di genere, l3 soci3 dell’asso-
ciazione Compagne di Squadra 
hanno trovato nell’educazione 
sportiva uno strumento completo 
ma accessibile a tutt3, per veicolare 
una visione di una società futura 
che sia libera e inclusiva.

Raccontaci il tuo progetto.
Compagne di Squadra è un’asso-
ciazione nata durante la pandemia, 
fondatrice della prima scuola calcio 
a 5 femminile gratuita a Roma 
Sud: Futsal 4 all. Vogliamo abbat-
tere le barriere culturali, territoriali 
e socioeconomiche persistenti nei 

confronti di bambine e ragazze 
nell’avvio all’attività calcistica. 
La gratuità del progetto ha il fine 
di sostenere lo sport giovanile fem-
minile, per evitare di aggiungere 
la discriminante economica alla già 
storica emarginazione di genere. 
Futsal 4 all, accanto all’attivi-
tà sportiva, ha istituito dei focus 
group, con l’obiettivo di consentire 
l’adeguamento degli allenamenti 
e delle altre attività proposte all’in-
terno del progetto alle necessità, 
opinioni e aspettative progressiva-
mente espresse dalle atlete, oltre 
ad essere occasione di condivisione 
di materiale informativo ed educa-
tivo sul tema della parità di genere 
nel calcio e non solo.

Futsal 4 all

Sacha Marsili
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Sono nata e cresciuta a Configni 
per poi trasferirmi a Roma nel 
periodo universitario. 
Finiti gli studi ho vissuto e lavorato 
a Roma ma poi ho deciso di tornare 
nel mio paese. Per 4 anni ho gestito 
insieme ad una mia amica 
un bar trattoria, un lavoro che 
mi ha permesso di immergermi 
totalmente nel territorio conoscendo 
tantissime persone. 
Un’esperienza che mi ha portato 
nel tempo ad apprezzare e scoprire 
quelle che sono le potenzialità della 
nostra piccola realtà. 
Da bar trattoria abbiamo trasfor-
mato la nostra attività in un centro 
di promozione territoriale 
e in un punto di aggregazione 
culturale. Sin dall’adolescenza sono 
stata parte integrante della comu-

  BENEFICIARIA  

Sono Sara Placidi, ho 37 anni e sono la veterana 
dell’associazione giovanile 360° Configni. 
Sono laureata in Storia dell’Arte, indirizzo curatore 
di eventi artistici e culturali ma ad oggi lavoro nel campo 
delle assicurazioni.

nità entrando nel 2004 a far parte 
dell’associazione culturale giovanile 
360° Configni e nel 2016 della Pro 
Loco.

Raccontaci il tuo progetto.
A febbraio 2020, insieme ad altri 
6 ragazzi, molto più giovani di me, 
abbiamo deciso di continuare quella 
che era la missione dell’associazione 
giovanile 360° Configni, che per 
diversi anni era rimasta in stand by 
a causa di una mancanza 
di ricambio generazionale. 
Far conoscere e promuovere 
il nostro territorio, cercare di creare 
uno sviluppo turistico, coinvolge-
re i giovani nella nostre attività, 
sviluppare un’interazione tra le di-
verse generazioni, creare un centro 
di aggregazione sociale e culturale 

facendo diventare parte attiva 
la nostra comunità, organizzare 
eventi volti alla promozione di tutte 
le nostre ricchezze, naturalistiche, 
storiche, culturali, culinarie. 
Questa è la nostra missione. 
Nel 2021 inoltre abbiamo ricevuto 
l’affidamento e la gestione dell’o-
stello comunale, realizzato grazie 
a un contributo della Regione Lazio 
che ha permesso sia la ristruttura-
zione dell’immobile sia la promo-
zione attraverso un importante 
contributo economico volto alla 
realizzazione di eventi.

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?
È grazie al progetto Itinerario Gio-
vani della Regione Lazio 

Sara Placidi

360° Configni

In che modo ti sono state utili 
le Politiche Giovanili 
del Lazio?
Grazie al bando Vitamina G siamo 
riuscit3 a dar vita alla nostra 
idea di sport popolare, inclusi-
vo, gratuito e trasversale a livello 
socio-culturale. La complessità e 
l’accessibilità del progetto sono state 
chiavi fondamentale per il successo 
dello stesso, che ad oggi ha coinvol-
to e continua a coinvolgere più di 
40 famiglie.

Cosa ti piacerebbe imparare?
Riuscire a pubblicizzare in maniera 
capillare le attività che proponiamo 
e attivare maggiormente sinergie 
territoriali che possano aiutare 
la popolazione a sopperire alle 
mancanze strutturali vissute 
in periferia, aumentate dalle disu-
guaglianze di trattamento su base 
etnica, di genere e di classe presenti 
in questa società.

Cosa ti viene in mente 

se ti diciamo “politica 
generativa”?
Un sistema di reticoli sociali che 
partano dal basso, dal territorio, 
per fare comunità e che possano 
reinventare la politica attraverso 
vecchie e nuove strutture, 
che riescano a porsi come sintesi 
di un processo formativo ed educa-
tivo storicizzato e non.

Interviste

che la nostra associazione ha potuto 
portare avanti tutti gli obiettivi 
che si era prefissata. 
Nel 2021 abbiamo organizzato 
un corso di formazione aperto 
a tutti i giovani del nostro comu-
ne e non solo. Un corso necessario 
per poter essere attori attivi nella 
promozione del territorio e per poter 
creare una rete tra le diverse asso-
ciazioni e strutture ricettive presenti 
in Sabina. Il Corso di progettazione 
partecipata per la gestione dell’O-
spitalità diffusa e della cultura 
dell’accoglienza turistica nel Parco 
Slow della Sabina ha permesso 
in primis ai partecipanti di cono-
scere quelle che sono le peculiarità 
e le caratteristiche uniche dei nostri 
territori. Senza conoscenza non può 
esserci promozione. In più sono stati 
affrontati i temi della gestione delle 
strutture ricettive e dell’accoglienza 
turistica conoscendo quelle che sono 
le realtà ricettive presenti nel terri-
torio e creando una rete importante 
tra loro.

Com’è la vita a Configni?
Configni è una piccola realtà 
con un potenziale enorme. 
La posizione strategica al confine 
tra Lazio e Umbria e la vicinanza 
alle città di Terni, di Rieti e di Ro-
ma, permette a chi vive nel nostro 
paese di godere della tranquillità 
della vita di paese ma anche 
di vivere comodamente quello 
che la città ha da offrire. 
Il primo aggettivo che mi viene 
in mente è rilassante. 
Immersi nella natura, lontani dal 
caos e dalla vita frenetica della cit-
tà. Molte persone negli ultimi anni 
hanno deciso di rimanere o tornare 
a vivere qui. La maggior parte delle 
persone lavora in città ma quando 
si rientra la sera in paese si prova 
quella calda e serena sensazione 
di pace che già solo guardando 
il paesaggio si può percepire. 
In più nel nostro paese vengono or-

ganizzati numerosi eventi culturali 
e non ci si annoia mai.

Cosa significa scegliere 
di vivere qui?
Vivere a Configni significa vera-
mente sentirsi parte di una comu-
nità. Ci si conosce tutte e tutti sono 
disposti alla collaborazione 
e ad aiutarsi. La maggior parte 
delle persone che vive qui fa parte 
di un’associazione: dalla Banda 
musicale Adamo Cucchi in essere 
dal 1885 che ha permesso a molti 
giovani di avvicinarsi al mondo 
della musica e di formarsi per poi 
diventare un musicista professio-
nale, alle Majorettes nate nel 1985, 
alla Pro Loco Rinascita nata nel 
1969, all’associazione “Sulle tracce 
di Humo” che si occupa di percorsi 
in montagna e di tutto quello che 
il nostro territorio offre in materia 
di archeologia, speleologia e natura, 
alla nostra Associazione giovanile 
360° Configni, al coro polifonico, 
all’associazione religiosa “Amici 
di Sant’Antonio”. Vivere insieme 
agli altri, progettare con gli altri, 
divertirsi, far vivere il nostro terri-
torio, promuoverlo e amarlo, essere 
pronti ad accogliere, ad ospitare è 
il mood ufficiale di chi sceglie 
di vivere a Configni.

Cosa vorresti imparare?
Si dice che nella vita non si smetta 
mai di imparare. Ed è proprio cosi. 
Ci sono sempre delle nuove espe-
rienze che lasciano lezioni di vita. 
Quello che ho imparato nella vita 
è che il più delle volte si impara 
facendo. Vorrei imparare quindi 
a fare di più. Con i ragazzi dell’as-
sociazione cerchiamo in ogni espe-
rienza che facciamo, in ogni evento 
che organizziamo, di imparare quel 
qualcosa in piu che magari 
ci è sfuggito nel momento dell’orga-
nizzazione o che non sapevamo. 
Ci mettiamo in gioco in diversi am-
biti e più che imparare secondo me 

è fondamentale conoscere, tenersi 
informati, avere sempre il desiderio 
di sapere, di fare nuove esperienze, 
conoscenze e di essere “aperti” alla 
vita.

Cosa ti viene in mente 
se ti diciamo “politica 
generativa”?
Partecipazione attiva, giovani 
che si mettano in gioco, che vivano 
realmente il sociale, concretamente, 
che occupino gli spazi reali e non 
solo quelli digitali. Che entrino 
a far parte delle istituzioni, 
che siano fulcro portante della poli-
tica, che portino avanti idee e
 progetti, che facciano tesoro dell’e-
sperienza delle altre generazioni per 
poter seguire o cambiare quello 
che non va. Mi fa venire in mente 
qualcosa che si trasforma, che pro-
cede, che cambia e che include.
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App
Applicazione software de-
dicata ai dispositivi di tipo 
mobile, quali smartphone o 
tablet, tipicamente progetta-
ta e realizzata in maniera più 
leggera in termini di risorse 
hardware utilizzate rispetto 
alle classiche applicazioni per 
desktop computer, in linea con 
le restrizioni imposte dalla 
tipologia di dispositivo su cui 
è installata e/o eseguita.

ASP 
(Acronimo di Aziende pubbli-
che di Servizi alla Persona) 

Enti pubblici non economici 
locali disciplinati dall’ordina-
mento regionale e dei quali 
gli enti soci, gli enti locali, 
le Unioni di Comuni e le Azien-
de sanitarie si avvalgono per 
la  gestione e l’erogazione dei 
servizi di cui all’art. 1, nonché 
per altre funzioni ed attività 
previste dallo Statuto dell’ASP. 

Backpackers
Chi ama viaggiare munito solo 
di uno zaino, del minimo indi-
spensabile. 

Bando 

Avviso di interesse pubblico 
divulgato tramite organi 
di stampa ufficiali (es: bando 
di concorso).

Best practice 
Le esperienze, le procedure 
o le azioni più significative, 
o comunque quelle che hanno 
permesso di ottenere i mi-
gliori risultati, relativamente 
a svariati contesti e obiettivi 
preposti. 

Bistrot
Espressione della lingua 
francese che originariamente 
significava osteria, assumendo 
in seguito anche il significato 
di piccolo caffè o pub.

Bootcamp 

Termine colloquiale inglese 
che indica l’addestramento 
militare delle reclute; 
per estensione indica anche 
un campo di addestramento, 
di qualunque tipo.

Buono 

Anche detto buono sconto, 
coupon o voucher, un buono 
acquisto è un biglietto o un do-
cumento (materiale o digitale) 
equivalente che dà diritto 
a uno sconto su un determina-
to acquisto.

Business plan
Sintetizza i contenuti 
e le caratteristiche di 
un progetto imprenditoriale 
(business idea). Viene utilizza-
to sia per la pianificazione 
e gestione aziendale che per 
la comunicazione esterna, 
in particolare verso potenziali 
finanziatori o investitori.

Carta giovani
Tessera che abilita sconti per 
acquistare servizi e prodotti.

Challenge
In generale, sfida, e quindi an-
che gara, competizione.
 

CIM – CRPM 
La Conferenza delle Regio-
ni Periferiche e Marittime 
(CRPM o, secondo l’acronimo 
inglese, CPMR) è una orga-
nizzazione rappresentativa 
di circa 160 regioni principal-
mente appartenenti all’Unione 
europea. Opera dal 1973 
ed è ormai uno degli interlo-
cutori privilegiati degli organi 
decisionali comunitari (Com-
missione, Consiglio, ecc.) 
La CRPM, in ragione della 
vastità dei territori che rap-
presenta, è suddivisa in sei 
commissioni geografiche.
La Regione Lazio aderisce alla 
CRPM e fa parte della Com-
missione Intermediterranea 
(CIM).

Community 
Insieme di persone interessate 
ad un determinato argomento, 
o con un approccio comune 
alla vita di relazione, che cor-
rispondono tra loro attraverso 
una rete telematica, come 
internet, e le reti di telefonia, 
costituendo una rete sociale 
con caratteristiche peculiari.

Comprensorio
Territorio che comprende più 
fondi. Con accezione più re-
cente, ripartizione territoriale, 
all’interno di una provincia 
o regione, che raggruppa più 
comuni, o parti di essi, aven-
ti caratteristiche o problemi 
simili (ad es., un comprensorio 
montano).

Comunità energetica
Una comunità di energia rin-
novabile (CER; in inglese Re-
newable Energy Community, 
abbreviato REC), anche detta 
comunità energetica rinnova-
bile o semplicemente comunità 
energetica, è un gruppo 
di soggetti che si organizzano 
per produrre e condividere 
localmente l’energia prodotta 
da fonti rinnovabili.

Convenzione
In diritto, indica un accordo 
tra due o più soggetti (a esem-
pio persone fisiche, enti, stati) 
con il quale gli stessi regolano 
questioni di comune interesse.

Coworking
In italiano colavoro o lavoro 
in condivisione, è uno stile la-
vorativo che implica la condi-
visione con altre persone 
di un ambiente di lavoro, 
spesso un ufficio, mantenendo 
un’attività indipendente. 

Cybersicurezza  
L’insieme dei mezzi, delle 
tecnologie e delle procedure 
tesi alla protezione dei siste-
mi informatici in termini di 
disponibilità, confidenzialità 
e integrità dei beni o asset 
informatici. 

Direzione Regionale
La Direzione Regionale è 
una struttura della Regione 
Lazio che si gestisce 
da un punto di vista ammini-
strativo policy e misure.

EYCA
(Acronimo di European Youth 
Card Association)

Associazione non governativa 
senza scopo di lucro fondata 
con l’obiettivo di supportare, 
coinvolgere e ispirare i giova-
ni a livello sociale, culturale, 
educativo ed economico.

Empowerment
Processo di crescita, 
sia dell’individuo sia del grup-
po, basato sull’incremento 
dell’autostima, dell’autoeffica-
cia e dell’autodeterminazione 
per far emergere risorse latenti 
e portare l’individuo ad appro-
priarsi consapevolmente del 
suo potenziale.

Fab Lab 
(dall’inglese fabrication labo-
ratory) 

Piccola officina che offre servi-
zi personalizzati di fabbrica-
zione digitale e spazio aperto 
all’innovazione, all’apprendi-
mento, all’invenzione 
e alla prototipazione, general-
mente dotato di una serie 
di strumenti computerizza-
ti per realizzare, in maniera 
flessibile e semi-automatica, 
un’ampia gamma di oggetti 
fuori dalla produzione 
di massa.
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Fondo Nazionali
Politiche Giovanili

Dal 2006 le Politiche Giovanili 
regionali sono co-finanziate 
dal Fondo nazionale per le Po-
litiche Giovanili, con l’obietti-
vo di promuovere il diritto dei 
giovani alla formazione cultu-
rale e professionale e all’inseri-
mento nella vita sociale, anche 
attraverso la realizzazione del 
diritto dei giovani all’abitazio-
ne, nonché a facilitare l’acces-
so al credito per l’acquisto 
e l’utilizzo di beni e servizi. 

Fondo Perduto
Per “contributo a fondo perdu-
to” si intendono somme 
di denaro che vengono erogate 
a un determinato beneficiario 
e non devono essere restituite.

FSE
Il Fondo sociale europeo (FSE) 
è il principale strumento uti-
lizzato dall’UE per sostenere 
l’occupazione, aiutare i citta-
dini a trovare posti di lavoro 
migliori e assicurare oppor-
tunità lavorative più eque 
per tutti. A questo fine, l’FSE 
investe nel capitale umano 
dell’Europa: i lavoratori, 
i giovani e chi è alla ricerca 
di un lavoro. 

FSE+
Il Fondo sociale europeo Plus 
(FSE+) è il principale stru-
mento dell’Unione europea 
(UE) per investire nelle perso-
ne. Con un bilancio complessi-
vo di circa 99 miliardi 
di euro per il periodo 2021-
2027, l’FSE+ continuerà 
a fornire un contributo impor-
tante alle politiche dell’UE 
in materia di occupazione, so-
cietà, istruzione e competenze, 
comprese le riforme strutturali 
in questi settori.

FESR
Il Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR) è uno dei 
principali strumenti finan-
ziari della politica di coesione 
dell’UE. Si prefigge di contri-
buire ad appianare le disparità 
esistenti fra i diversi livelli 
di sviluppo delle regioni euro-
pee e di migliorare il tenore 
di vita nelle regioni meno 
favorite.

Giveaway
Concorsi a premi che vengono 
indetti da un brand o da 
una persona fisica (in genere 
un influencer) su una piatta-
forma social come Instagram, 
YouTube, Snapchat o Facebo-
ok, per coinvolgere il pubblico 
nel lancio di un nuovo prodot-
to o di un’iniziativa, ma anche 
per farsi conoscere e seguire 
da nuovi follower.

Hub
Centro, luogo nevralgico 
di attività. 

Integrazione
Nelle scienze sociali, indica 
l’insieme di processi sociali 
e culturali che rendono l’indi-
viduo membro di una società. 
L’integrazione dipende anche 
dalla capacità di socializzazio-
ne di ogni individuo.

Internship
Periodo di tempo durante 
il quale una persona lavora per 
un’azienda o un’organizzazio-
ne al fine di acquisire esperien-
za in un particolare tipo 
di professione.

Interrail
Tipo di biglietto a prezzo con-
tenuto che consente ai giovani 
di viaggiare liberamente per 
un mese sull’intera rete ferro-
viaria europea.

Know-how
Le conoscenze e le abilità 
operative necessarie per svol-
gere una determinata attività 
lavorativa.

Lounge
In alberghi, stazioni, aeroporti 
e sim., vasta ed elegante sala 
d’attesa o di intrattenimento.

Misura
Un piano o una linea d’azione 
intrapresa per raggiungere 
uno scopo particolare, facente 
parte di una policy. 

Mentoring
Metodologia di formazione che 
fa riferimento a una relazione 
(formale o informale) uno 
a uno, tra un soggetto con più 
esperienza (senior, mentor) 
e uno con meno esperienza (ju-
nior, mentee, protégé), cioè 
un allievo, al fine di far svi-
luppare a quest’ultimo delle 
competenze. 

Networking
L’azione, o il processo di inte-
razione con altri, allo scopo 
di scambiare informazioni 
e sviluppare contatti profes-
sionali o sociali.

PCTO
(Acronimo di Percorsi per 
le Competenze Trasversali 
e per l’Orientamento). 

Progetti di carattere curricola-
re che permettono agli studen-
ti di integrare la tradizionale 
formazione in aula con periodi 
formativi presso imprese o enti 
privati o pubblici convenzio-
nati, ma anche nei laboratori 
della scuola o in ambienti 
di simulazione.

Plafond
Nel linguaggio commerciale 
e bancario, il limite massimo 
di un finanziamento o di 
un credito.

PNRR
Il piano nazionale di ripresa 
e resilienza (Pnrr) è il piano 
che il governo italiano ha pre-
disposto per investire i fondi 
previsti nell’ambito del pro-
gramma Next generation Eu, 
varato dall’Unione Europea 
a seguito della pandemia 
da COVID-19.

Podcast
Contenuti audio diffusi via 
internet.

Policy
Insieme di idee, linee guida 
o piano programmatico con-
cordato ufficialmente 
da un gruppo di persone: 
un’organizzazione aziendale, 
un governo o un partito 
politico. 

Prototipazione
La prototipazione rapida è 
un insieme di tecniche indu-
striali volte alla realizzazione 
fisica del prototipo, in tempi 
relativamente brevi, a partire 
da una definizione matematica 
tridimensionale dell’oggetto 
(CAD). 

Prototipo
il modello originale o il primo 
esemplare di un manufatto, ri-
spetto a una sequenza di eguali 
o similari realizzazioni succes-
sive. Normalmente costruito 
in modo artigianale e in scala 
1:1, sul prototipo verranno ef-
fettuati collaudi, modifiche 
e perfezionamenti, fino 
al prototipo definitivo, 
da avviare in un lotto pilota 
ed infine alla produzione 
in serie. 
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QR code
In italiano codice QR, 
è un codice a barre bidimen-
sionale (o codice 2D), ossia 
a matrice, composto da moduli 
neri disposti all’interno 
di uno schema bianco di forma 
quadrata, impiegato in genere 
per memorizzare informazioni 
destinate a essere lette tramite 
un apposito lettore ottico 
o anche smartphone.

Realtà aumentata
Per realtà aumentata (abbre-
viato RA o AR dall’inglese 
augmented reality), o realtà 
mediata dall’elaboratore, 
si intende l’arricchimento 
della percezione sensoriale 
umana mediante informazioni, 
in genere manipolate e convo-
gliate elettronicamente, 
che non sarebbero percepibili 
con i cinque sensi. 

Società in house 

Le società in house (letteral-
mente, dall’inglese in casa) 
sono aziende pubbliche co-
stituite in forma societaria, 
tipicamente società per azioni, 
il cui capitale è detenuto in 
toto o in parte, direttamente 
o indirettamente, da un ente 
pubblico che affida loro attivi-
tà strumentali o di produzione.

Startup 

Fase iniziale di avvio delle atti-
vità di una nuova impresa, 
di un’impresa appena costi-
tuita o di un’impresa che si è 
appena quotata in borsa.

Target
Insieme dei potenziali consu-
matori di un prodotto, utenti 
di un servizio, destinatari 
di un messaggio pubblicitario.

Tasso agevolato
Per “finanziamento a tasso 
agevolato” si intende la possi-
bilità di ottenere dei prestiti 
a condizioni migliori rispetto 
a quelle generalmente appli-
cate.

Tutor
Particolare lavoratore della 
conoscenza (knowledge worker) 
che, operando generalmente 
all’interno di un’istituzione 
di educazione formale in base 
ad uno specifico progetto edu-
cativo, accompagna gli allievi 
di un corso di formazione nel 
processo di apprendimento.

Webinar
Sessione educativa o informa-
tiva la cui partecipazione av-
viene in forma remota tramite 
una connessione a internet.

FONTI:

→ www.agendadigitale.eu
→ Cambridge Dictionary
→ www.ec.europa.eu
→ www.garzantilinguistica.it 
→ www.gazzettaufficiale.it 
→ www. giovani2030.it
→ Google Dictionary
→ Oxford Languages
→ Treccani
→ Wikipedia – l’enciclopedia libera
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Costituzione della Repubblica Italiana
Art. 3 – comma 2
È compito della Repubblica rimuovere 
gli ostacoli di ordine economico e sociale, 
che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza 
dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo 
della persona umana e l’effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, 
economica e sociale del Paese.


