
SCHEDA PROGETTO - 05.04.2022

GiovaINFe
Rendiamo Ferrara a misura di giovane

Titolo del progetto:
GiovaINFe. Rendiamo Ferrara a misura di giovane

Descrizione:
“GiovaINFe. Rendiamo Ferrara a misura di giovane” è un progetto finalizzato ad
accompagnare la maturazione di proposte di giovani tra i 14 e i 30 anni a favore della loro
città.

Come?
Mettendo a disposizione: consulenze da parte di esperti, relazioni dirette con gli uffici delle
istituzioni coinvolte, spazi liberamente accessibili per il lavoro autonomo dei gruppi, risorse
per lo sviluppo delle idee condivise.

Quando?
Il primo Laboratorio di idee si terrà venerdì 27 maggio a Wunderkammer. Il secondo
appuntamento è previsto in autunno. Per saperne di più partecipa all’evento di lancio del 5
aprile 2022, alle ore 16.30 presso la Sala del Consiglio del Comune di Ferrara.

Chi?
Il progetto GiovaINFe, rivolto ai/alle giovani di Ferrara tra i 14 e i 30 anni, è gestito dal team
under 27 del Centro Servizi per il Volontariato. Collaborano alla realizzazione del percorso:
Informagiovani, Area Giovani, Sonika e Servizio Civile. Il progetto a cura del Comune di
Ferrara è realizzato grazie ai contributi della Regione Emilia-Romagna.

Perché?
GiovaINFe mira ad incrementare la partecipazione della comunità giovanile alla vita civile e
politica del territorio attraverso momenti di co-progettazione e di ascolto da parte dei
soggetti istituzionali.

Il progetto termina a dicembre, ma si sta già lavorando ad un suo possibile
proseguimento.Gli esiti di questa prima fase saranno importanti per capire se e come.

Per informazioni e collaborazioni scrivi a giovanife@cvsterrestensi.it.
Ti aspettiamo.

mailto:giovanife@cvsterrestensi.it


A cura di:
Comune di Ferrara, Servizio Istruzione Formazione Educazione, Assessorato Politiche
Giovanili. Con il contributo della Regione Emilia-Romagna.
Gestione tecnica del Centro Servizi per il Volontariato CSV Terre Estensi.
Con la collaborazione di: Informagiovani, Area Giovani, Sonika, Servizio Civile.
(Partenariato aperto, se interessati scrivere a: giovainfe@csvterrestensi.it)

Appuntamenti del percorso:
- 05.04.2022 - Evento di lancio. Ore 16.30, Sala del Consiglio del Comune di Ferrara.
- 27.05.2022 - Primo Laboratorio di idee. Pomeriggio, presso la sala polivalente di

Wunderkammer.
- Giugno - Momento istituzionale di aggiornamento.
- Giugno - Autunno: Lavoro autonomo dei gruppi, tutoraggio, consulenze.
- Autunno - Secondo Laboratorio di idee
- Autunno - Momento istituzionale di aggiornamento
- Entro dicembre: Evento finale di restituzione delle proposte.

Canali online di riferimento:
- pagina facebook: Giovainfe
- pagina instagram: https://www.instagram.com/giovainfe/ | @giovainfe
- pagina online: www.comune.fe.it #giovainfe

Per informazioni e partecipare al percorso:
- Chiara Ferrara, giovainfe@csvterrestensi.it

Per collaborazioni inerenti la comunicazione:
- Leonardo Buosi, leonardo.buosi@csvterrestensi.it

Team di progetto:
- Responsabile politica | Assessore alle politiche giovanili: Micol Guerrini
- Responsabili tecnici - Ideatori di Progetto | Servizio Istruzione, informazione,

educazione: Chris Tomesani (Dirigente), Annalisa Ferroni, Sabrina Di Tommaso
- Gestione tecnica e coordinamento progettuale | CSV Terre Estensi: Silvia Peretto,

Silvia Dambrosio, Chiara Porretta, Leonardo Buosi, Chiara Ferrara, Matteo Graldi,
Monia Guarino, Dario Nardi, Francesca Gallini, Ara Fernandez, Enrico Ribon.

- Collaborano i Servizi Comunali: Informagiovani, Area Giovani, Sonika, Servizio Civile.
- Partenariato in costruzione
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