1 Le tue montagne: idee innovative per la partecipazione dei giovani nelle aree protette e nei loro comuni FR. IT DE.
PRESENTAZIONE, SESSIONE INTERATTIVA - Esperienze locali

Il rafforzamento della partecipazione dei giovani nelle aree protette e nei loro comuni è considerato uno strumento atto a ridurre
la migrazione giovanile verso le aree urbane. Inoltre, il coinvolgimento delle giovani generazioni nelle aree protette rafforza il loro
impegno nei confronti del territorio e la loro inclusione nello sviluppo futuro della regione. Nel corso di questa sessione verranno
presentate numerose esperienze e idee volte a rafforzare la partecipazione dei giovani nelle aree protette e nei loro comuni.
Inoltre, verrà presentato un esempio di costituzione di una Consulta dei giovani in un’area protetta e si discuteranno le difficoltà
operative.
Organizzata da: ALPARC, Parco Naturale Regionale di Les Bauges | Interventi: Giovani e rappresentanti delle aree protette
provenienti dal Parco Nazionale Gesäuse, dal Parco Naturale delle Prealpi Giulie, dal Parco Naturale Regionale di Les Bauges e
altri

2 Innovazioni istituzionali nell’area alpina: strategie per coinvolgere efficacemente i giovani in politica
IT

DE

EN S

PRESENTAZIONE - Teorie, metodi e strumenti, esperienze locali

L’obiettivo di questa sessione è presentare e contestualizzare il report comparativo “Innovazione e partecipazione democratica
nella regione alpina” redatto nella prima fase del progetto GaYA dai ricercatori di Eurac Research. Nel corso degli ultimi anni, la
democrazia rappresentativa ha vissuto una grave crisi a tutti i livelli di governo. Sebbene sia ancora riconosciuta quale strumento
che consente ai sistemi moderni di essere governati in modo democratico, sta lentamente prendendo piede un nuovo fenomeno:
la democrazia partecipativa. In questo contesto, la democrazia partecipativa deve essere intesa come la sintesi di pratiche,
dispositivi e procedure che creano le condizioni per l’effettivo coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. L’obiettivo è
rafforzare la legittimità delle decisioni politiche, migliorando la qualità delle decisioni pubbliche e, infine, aumentandone il livello di
efficacia. Lo studio comparato realizzato nell’ambito del progetto GaYA ha delineato lo stato della democrazia partecipativa con
particolare attenzione ai giovani nelle regioni e nei paesi alpini da una duplice prospettiva, istituzionale ed empirica. La
presentazione rispecchierà la struttura del report: la prima parte fornirà una panoramica delle fonti giuridiche esistenti a livello
regionale e nazionale che regolano o sostengono la democrazia partecipativa nelle Alpi; la seconda parte presenterà una raccolta
di buone pratiche di innovazione democratica sperimentate in modo concreto nei comuni e nelle regioni alpine.
Organizzata da: Eurac Research | Interventi: Martina Trettel, Greta Klotz – Eurac Research, Istituto di studi federali comparati

3 Creare un Youth Centre: cosa, come, chi e a che prezzo?
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PRESENTAZIONE, SESSIONE INTERATTIVA - Metodi e strumenti, esperienze locali

Presentazione della storia di Youth Center Idrija (Slovenia). Youth Center Idrija è un’organizzazione non governativa, costituita
da tre associazioni giovanili locali, e rappresenta il principale centro di aggregazione per i giovani nel comune. Costituito nel 2013,
lo Youth Center Idrija è divenuto la più grande ONG del comune, nonché un centro giovanile esemplare a livello nazionale e non
solo. È noto per le sue idee creative, la leadership giovanile, il riuso dei materiali e il coinvolgimento nella definizione di politiche
giovanili. La presentazione sarà seguita da un workshop coordinato da un moderatore sulle modalità di creazione di un centro
giovanile rivolto a chi è ancora alle prime armi.
Organizzata da: Comune di Idrija | Interventi: Maša Eržen e Tina Mervic, Youth Center Idrija

4 Quando le città scommettono sulla partecipazione dei giovani
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PRESENTAZIONE, SESSIONE INTERATTIVA - Metodi e strumenti, esperienze locali

Alcune città hanno identificato la partecipazione dei giovani quale passo fondamentale per rafforzare il legame tra le generazioni
e il futuro dei processi democratici locali. Una volta stabilito questo però, le città devono far fronte a diverse domande e dubbi: in
che modo si possono raggiungere i giovani? Dove sono? Quali sono i metodi più idonei? Partecipando a questa sessione potrai
scoprire in che modo Chambéry, Villeurbanne e altre città hanno iniziato e come stanno procedendo lungo questo impegnativo
ma promettente percorso.
Organizzata da: Città Alpina dell’anno

|

Interventi: Jonathan Bocquet, Vicesindaco di Villeurbanne (da confermare); Sylvie

Koska, Vicesindaco di Chambéry (da confermare)
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5 Youth Mobile: supportare la partecipazione giovanile nelle aree rurali
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Lo Youth Mobile (JugendMobil) è un centro giovanile mobile e completamente attrezzato che visita oltre 20 comunità rurali del
Cantone dei Grigioni sostandovi per un periodo di tempo definito (generalmente tre settimane e mezzo). Questa iniziativa stimola
il dibattito intorno a temi quali il lavoro giovanile, la partecipazione giovanile e gli spazi per i giovani. Il processo, nell’ambito del
quale si crea un legame tra i bisogni dei giovani e le opportunità che autorità e amministrazione possono fornire loro, può contare
sul sostegno di professionisti. Sin da quando il progetto è stato avviato nel 2015, 6 villaggi del Cantone dei Grigioni hanno iniziato
a svolgere pratiche di animazione socioeducativa professionale. Safiental (CH), una delle regioni pilota del progetto GaYA, è fra
i comuni che hanno aderito a questa iniziativa.

Organizzata da: CIPRA | Interventi: Jugend GR, Safiental

6 Elaborare un processo partecipativo dei giovani: come farlo funzionare in pratica
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PRESENTAZIONE - Metodi e strumenti

Ispirata al “Toolbox di partecipazione dei giovani del progetto GaYA”, questa sessione consentirà di discutere degli ostacoli alla
partecipazione giovanile e delle possibili soluzioni alternative. Fornirà inoltre una panoramica dei metodi partecipativi e alcune
“regole magiche” che portano a processi partecipativi di lunga durata.
Organizzata da: Comune di Idrija | Interventi: Matevž Straus, Comune di Idrija

7 Sfide e soluzioni: sviluppare idee con i rappresentanti dei parlamenti e delle consulte dei giovani
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SESSIONE INTERATTIVA - Metodi e strumenti, esperienze locali

I parlamenti e le consulte dei giovani sono alcune delle prime soluzioni che ci vengono in mente quando parliamo di partecipazione
giovanile. Stai pensando di istituire un parlamento o una consulta dei giovani? Il parlamento o la consulta dei giovani della tua
città non funzionano bene? Sei semplicemente curioso e vuoi saperne qualcosa di più? Partecipa a questa sessione e potrai
confrontarti con i rappresentanti dei parlamenti e delle consulte dei giovani delle regioni alpine sulle sfide che devono affrontare
nelle rispettive città. In questo modo sarà possibile sviluppare insieme idee e soluzioni che potrebbero contribuire a fare dei
parlamenti e delle consulte dei giovani delle opportunità di partecipazione più allettanti ed efficaci.
Organizzata da: Città Alpina dell’anno, CIPRA | Interventi: Rappresentanti di diversi parlamenti e consulte dei giovani di varie
zone delle Alpi o di organizzazioni coinvolte nello sviluppo di tali gruppi
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8 Lasciare spazio aperto per l’intelligenza collettiva: il metodo dell’Open Space
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SESSIONE INTERATTIVA - Metodi e strumenti

Questa sessione interattiva offre l’opportunità di vedere il metodo dell’Open Space “in azione”. L’Open Space è uno strumento
popolare e particolarmente efficace per identificare le idee e i bisogni di un gruppo promuovendo gli scambi interpersonali in
un’atmosfera amichevole. Viene spesso paragonato a una “enorme pausa caffè” poiché favorisce la piena espressione di tutti i
partecipanti e consente di vivere e scoprire gli ingredienti dell’intelligenza collettiva. Il metodo dell’Open Space è stato anche
sperimentato con successo nell’ambito del progetto GaYA con i giovani nel Parco Naturale Regionale di Les Bauges.
Organizzata da: ALPARC, Parco Naturale Regionale di Les Bauges | Interventi: Génope

9 Presenta e racconta: la tua storia di partecipazione attiva dall’idea alla messa in pratica

da definire S

PRESENTAZIONE, SESSIONE INTERATTIVA - Esperienze locali

Cosa succede con la voce e le idee dei giovani? I partecipanti alla conferenza presenteranno fino a 7 slide PechaKucha* - un
modo veloce e dinamico di presentare i progetti. Racconteranno le loro storie di partecipazione giovanile nelle Alpi, dall’idea alla
messa in pratica, dal livello locale a quello internazionale, dalle sfide alle soluzioni e al successo.
* Uno slideshow PechaKucha è composto da 20 diapositive grafiche commentate per un totale di 6 minuti e 40 secondi di
presentazione.
Organizzata da: Città Alpina dell’anno, CIPRA

|

Interventi: In questa sessione possono intervenire tutti i partecipanti alla

conferenza. Se sei interessato, ti preghiamo di farne richiesta al momento della registrazione online per la conferenza. In caso di
numero eccessivo di richieste, gli organizzatori faranno una selezione e confermeranno, o meno, la tua partecipazione come
oratore in questa sessione.

10 Aggiungere la E alla partecipazione giovanile
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SESSIONE INTERATTIVA - Metodi e strumenti

I giovani sono gli utenti di social media più attivi ed è più difficile coinvolgerli in processi faccia a faccia. Quando si vogliono
davvero includere i giovani nei processi decisionali che influenzeranno la loro vita, gli strumenti digitali possono essere un valido
aiuto. Possono infatti costituire una preziosa integrazione ai metodi di interazione faccia a faccia poiché garantiscono maggiore
indipendenza e trasparenza, e sono più semplici da sviluppare. In questa sessione verranno presentate la piattaforma OPIN per
la partecipazione elettronica dei giovani e alcune esperienze locali. La piattaforma OPIN, sviluppata nell’ambito del progetto
europeo EUth (EU Horizon 2020), è disponibile in 10 lingue e può essere utilizzata gratuitamente.
Organizzata da: ALPARC | Interventi: Democrazia liquida, progetto EUth, attività sperimentali di e-participation nell’ambito del
progetto GaYA (da confermare)
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11 Piccoli passi verso la partecipazione e il coinvolgimento dei giovani
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PRESENTAZIONE, SESSIONE INTERATTIVA - Metodi e strumenti, esperienze locali

In numerosi progetti a sostegno dei giovani lanciati in passato, CIPRA International, Città Alpina dell’anno e Alleanza nelle Alpi
hanno affrontato concretamente la partecipazione dei giovani nei comuni su piccola scala. Questi piccoli passi si sono dimostrati
molto efficaci nell’incoraggiare comuni e giovani a impegnarsi assieme. La sessione consentirà la condivisione di queste
esperienze al fine di incoraggiare gli altri a promuovere la partecipazione giovanile nei loro comuni o territori.
Organizzata da: CIPRA | Interventi: Giovani e youth worker/rappresentanti dei comuni di Schaan e Chambéry

12 Giovani e progetti europei: due approcci CASypot e GaYA

EN S

SESSIONE INTERATTIVA

I due progetti si presentano da soli con l’ausilio di un facilitatore che aiuta a comprendere i diversi approcci e le strategie di
comunicazione. In che misura i due progetti riescono a coinvolgere i giovani? Quali strumenti utilizzano per farlo? In che modo
comunicano con i giovani? Sono in grado di mantenere questa comunicazione nel tempo?
Organizzata da: GAL GENOVESE / EURAC | Interventi: Annalisa Cevasco, Greta Klotz, Zofia Makowska

13 Verso la partecipazione nell’educazione – l’esperienza YOUrALPS
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La partecipazione è uno dei tre pilastri tematici del modello di scuola alpina sviluppato in seno al progetto europeo YOUrALPS.
Tuttavia, “insegnare” l’azione partecipativa è una bella sfida. Da una parte, occorre sensibilizzare i giovani verso l’assunzione di
responsabilità, dall’altra, è necessario dare loro l’opportunità di partecipare ad attività concrete.
Organizzata da: ALPARC

|

Interventi: Partner del progetto YOUrALPS (Rappresentanti dei giovani – Lycée Reinach,

Gymnasium Berchtesgaden, Parco Nazionale di Berchtesgaden), BC Naklo; Atri – in collaborazione con Matevž Straus

14 Presenta e racconta: la tua storia di partecipazione attiva dall’idea alla messa in pratica
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PRESENTAZIONE, SESSIONE INTERATTIVA - Esperienze locali

Cosa succede con la voce e le idee dei giovani? I partecipanti alla conferenza presenteranno fino a 7 slide PechaKucha* - un
modo veloce e dinamico di presentare i progetti. Racconteranno le loro storie di partecipazione giovanile nelle Alpi, dall’idea alla
messa in pratica, dal livello locale a quello internazionale, dalle sfide alle soluzioni e al successo.
*Uno slideshow PechaKucha è composto da 20 diapositive grafiche commentate per un totale di 6 minuti e 40 secondi di
presentazione.
Organizzata da: Città Alpina dell’anno, CIPRA

|

Interventi: In questa sessione possono intervenire tutti i partecipanti alla

conferenza. Se sei interessato, ti preghiamo di farne richiesta al momento della registrazione online per la conferenza. In caso di
numero eccessivo di richieste, gli organizzatori faranno una selezione e confermeranno, o meno, la tua partecipazione come
oratore in questa sessione.
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