


 
Gioventù in Azione è il programma che l'Unione 
europea ha istituito per i giovani.  
 
Obiettivi:  
- ispirare un senso di cittadinanza europea attiva, 
solidarietà e tolleranza tra i giovani europei; 
-moltiplicare la cooperazione e lo scambio di 
esperienze tra i giovani. 
 

I giovani sono i diretti protagonisti del progetto, 
dall'ideazione alla messa in opera delle attività, fino 
alla valutazione e disseminazione dei risultati 
raggiunti. 
 
EACEA (Education, Audiovisual and Culture Agency Executive 
Agency) è l’agenzia responsabile della gestione del programma. 





LA MISSIONE: 
aumentare l'accessibilità e la fruibilità dei testi sull'ambiente da parte di tutti i cittadini.  
 
GLI OBIETTIVI: 
avvicinare maggiormente i cittadini all'educazione ambientale, e a tutti quei temi che la 
riguardano, come l'urbanistica, l'ecologia, l'agricoltura, i parchi, le aree protette, la 
comunicazione, la scienza, l'acqua, la terra, le problematiche sociali. 
 
LE PROPOSTE 
- Promuovere la partecipazione attiva di giovani, in 
particolare ad attività di interesse culturale (YiA-Prio-
61/YiA-Prio-2) 
 

- Promuovere l'accessibilità e la fruibilità di una 
"carovana dei libri" a tutti i cittadini, in particolare ai 
giovani (YiA-Prio-64) 
 

- Promuovere l'informazione sulle tematiche ambientali 
e la cultura dell'ambiente attraverso la "carovana dei 
libri" e le iniziative cittadine (YiA-Prio-518) 
 

- Promuovere la creatività giovanile attraverso la 
creazione fisica di una "carovana dei libri" e l'ideazione 
di iniziative specifiche sul territorio (YiA-Prio-520) 



4 giovani hanno deciso di portare i libri fuori 
dagli spazi consueti, organizzando una 
carovana di libri in città. Nel corso delle 
attività il gruppo di giovani offre:  
 

letture 
 

giochi 
 

brevi rappresentazioni teatrali 
 

possibilità di prendere in prestito libri 
 

Le attività sono state rivolte a tutti i cittadini 
(di diversa estrazione socio-culturale e di 
diverse fasce di età) e realizzate in spazi 
pubblici come piazze, mercati, parchi e altri 
contesti urbani di condivisione comune, per 
cercare di raggiungere la massima 
partecipazione possibile al progetto. 
 
Una volta al mese, le iniziative sono state 
rivolte a gruppi specifici, come ad esempio 
le scuole, le associazioni e le comunità. 



DEBORA 

Europrogettazione 
Comunicazione, 

organizzazione e gestione  
iniziative territoriali 

ANDREA 

Sistemi naturali 
Educazione ambientale e 
improvvisazione teatrale 

GIOVANNI 

Sistemi naturali 
Animazione naturalistica 
e promozione alla lettura 

ERICA 

Scienze naturali 
Volontariato, animazione, 

educazione ambientale  



AZIONI 
 

Attività preparatorie. 
 
 

Definizione dei ruoli:  
- responsabile della segreteria (contatto con le altre associazioni, 

contatto con eventuali autori invitati alle iniziative, organizzazione 
calendario delle attività, richiesta occupazione suolo per svolgere le attività 
in strada); 

- responsabile della comunicazione (organizzazione della 

conferenza stampa, stesura comunicati stampa, promozione delle iniziative 
attraverso volantini, aggiornamento sito internet e social network); 

- responsabili delle attività sul territorio (dove si svolgono? a chi 

sono rivolte? quali strumenti si utilizzano per coinvolgere i cittadini?).  

Le decisioni sono state prese da tutti e 4 i giovani insieme, 
ciascuno dando un contributo maggiore nell'ambito in cui 
ha sviluppato maggiore esperienza e imparando 
nell'ambito in cui ha minore capacità. 
 
 

Brainstorming per ideazione e organizzazione delle 
iniziative territoriali.  
Coach: tematiche da trattare e il modo corretto in cui farlo, 
per evitare fraintendimenti e problematiche nel momento 
di diretto contatto con il pubblico. In questo modo si è 
evitata una comunicazione errata del messaggio rivolto ai 
cittadini. 



Creazione di una bici-carretto per 
trasportare i libri all'esterno della 
biblioteca, denominata "Carovana dei 
Libri“. 
 
I 4 giovani attraverso l'utilizzo di alcuni 
materiali di recupero e materiali nuovi si 
sono occupati della creazione di una bici-
carretto adatta al trasporto dei libri che 
sono stati usati durante le iniziative 
territoriali di "Letture in città" 





Scelta dei libri da acquistare per le 
"Letture in città“. I libri sono 
conservati presso la sede di 
Legambiente Liguria, insieme a volumi 
già presenti, liberi di essere prestati a 
qualsiasi cittadino li richieda. 



LA BIBLIOTECA 





"Letture in città" con la Carovana dei 
libri. 
Per animare e coinvolgere i cittadini il 
gruppo di Beat ha proposto 
presentazioni di libri, letture, giochi e 
piccoli spettacoli strutturati durante i 
brainstorming sfruttando le singole 
competenze dei partecipanti. Ad 
alcune iniziative hanno partecipato 
anche gli autori dei testi stessi 
presentandone il contenuto. 



Incontri di autovalutazione del gruppo 
di giovani con il coach:  
come procedono le attività? Errori e 
punti di forza singoli e di gruppo, 
capacità acquisite e ancora da 
acquisire, quali attività si possono 
migliorare e come, ciò che funziona e 
ciò che non funziona. 
 

Produzione e proiezione di un dvd che 
raccoglie immagini, video e racconti.  
 

Organizzazione di un evento 
conclusivo aperto a tutti. 



APPRENDIMENTO 
NON FORMALE 
Apprendere ad 
apprendere (sia 

dagli altri giovani 
partecipanti sia 
dalla lettura dei 

testi) 

Confrontarsi con 
diverse realtà 

socio-culturali e 
diverse fasce di età  

Sviluppare e 
sperimentare la 

creatività  

Acquisire e 
consolidare 
competenze 
ambientali 

BEAT 
Gestire 

direttamente le 
attività 



CONFERENZA STAMPA 

COOP LIGURIA 
 

 



PRESENTAZIONE VOLUME 

“GREEN 

LIFE”  
DI ANDREA POGGIO 

 



Lettura testi  

“AUTODIFESA DEL 

cONSUmATORE” 
 

MERCATO rionale Piazza palermo 

 



FLASH MOB  

“YOU cAN’T STOP THE BEAT” 

 

Piazzale kennedy 

 



Polo universitario  

S. Martino 
 

Letture e Promozione della 

biblioteca 



SCUOLA ELEMENTARE 

CHIABRERA 
 

«I CAMBIAMENTI CLIMATICI» 





Incontro 

«FAMIGLIE  

ECO-COMPATIBILI:  

LA DIFESA  

DELL' AMBIENTE 

COMINCIA DA QUI» 

 
 

Palazzo ducale 



Il vero cambiamento parte soprattutto dalla FAMIGLIA 

e può avvenire grazie alla costruzione di relazioni 

virtuose tra gruppi. La collaborazione e il confronto tra 

famiglie aiuta a cambiare gradualmente le abitudini 

nel segno di un consumo critico e responsabile.  

Se vogliamo 

consegnare alle 

generazioni 

future un 

ambiente più 

salubre e pulito, 

è necessario un 

vero 

cambiamento.  



È un modo di far rivivere gli oggetti e i vestiti inutilizzati. Questa e altre forme di 

scambio, baratto e consumo collaborativo possono dare nuova vita alle cose e 

reinventare non solo ciò che consumiamo, ma come consumiamo. Inoltre rappresentano 

dei momenti per incontrarsi, parlarsi, creare connessioni per condividere scelte, vivere 

nuove esperienze, uscire dall’isolamento, favorendo così l’ecologia delle relazioni.  

Avete mai sentito 

parlare di swap 

party?  



La condivisione di esperienze, le scelte operate dai singoli cittadini e dalle famiglie, 

l’educare i bambini a non sprecare e a scegliere loro stessi con coscienza ambientale 

diventano delle leve per determinare il vero cambiamento che porti a una riduzione 

rilevante nella produzione dei rifiuti. 

“L’unico rifiuto buono è quello che non 

viene prodotto”.  

Qualunque scarto, anche se riciclabile o 

riciclato, alimenta un circolo vizioso di 

consumo di energia e di necessità di 

smaltimento.  



Riprendiamoci la creatività!  

I bambini, e non solo, devono 

imparare a sentire e vivere in 

armonia con la Terra, a sviluppare 

la propria creatività. Con il riciclo 

creativo si divertono e imparano ad 

apprezzare gli oggetti, frutto del 

loro lavoro manuale artigianale.  

Re-impariamo dunque a esplorare, 

a inventare storie e fantasticare, a 

scoprire che si può giocare anche 

semplicemente un bastoncino! 



..il viaggio 

continua!! 


