


Finanziato l’avviso pubblico ANCI «Fermenti in comune» per
la presentazione di proposte progettuali di protagonismo
giovanile per il rilancio dei territori, il progetto Impronte
Digitali. Percorsi tra territorio arti e professioni per costruire
nuovi sguardi da protagonisti nasce dall’esperienza
pluriennale dell’Unità Giovani del Comune Bologna, che nel
periodo post-pandemico ha percepito la necessità di attivare
nuovi percorsi per permettere ai giovani di trovare spazi
alternativi di relazione, crescita e apprendimento.

Impronte Digitali. Percorsi tra territorio arti e professioni 
per costruire nuovi sguardi da protagonisti



• L’iniziativa si rivolge a 32 giovani tra i 16 e i 19 anni del territorio
bolognese e metropolitano.

• Parteciperà al progetto anche un ragazzo neuroatipico.

• I ragazzi che aderiranno al progetto avranno un riconoscimento
economico di 500 euro al termine del percorso.

• Saranno coinvolti in un programma di azioni di sviluppo e crescita
delle competenze, in particolare sulla comunicazione digitale.

A CHI SI RIVOLGE?



• La formazione fornita attraverso Impronte Digitali non mira ad essere un’alternativa 
alla scuola, ma un’esperienza professionalizzante. 
Il percorso consisterà in una serie laboratori creativi in contesti non formali: 
• video editing 
• comunicazione social 
• web journalism
• radio e podcast
• soundwalking
• esperienze teatrali e attività outdoor

• Tutte le attività verranno realizzate e seguite da due tutor responsabili under 35 di 
riferimento, in co-progettazione con le associazioni partner di Impronte Digitali: 
ACLI Provinciali Bologna, Architetture di Corpi, DAS, Dedalus, Dry-Art, Libera 
Bologna, Mosaico di Solidarietà ONLUS, Nove Punti. 

• Le attività si svilupperanno a partire dal mese di dicembre e si concluderanno ai 
primi di luglio 2022, per un totale di circa 250 ore complessive.

QUALI LABORATORI?



Attraverso gli strumenti forniti s’intende tanto
accompagnare i giovani in un processo di
rappresentazione di sé come cittadini capaci di
sviluppare un’utilità sociale per la comunità, quanto
rafforzare le loro competenze interpersonali, affinché
diventino protagonisti del loro territorio e portatori di
nuovi sguardi.

OBIETTIVI



A CHE PUNTO SIAMO?

Dal 3 novembre ad oggi abbiamo ricevuto circa un centinaio di richieste; ci
troviamo attualmente nella fase di selezione dei ragazzi interessati.
I colloqui termineranno il 29 novembre, per lasciare spazio alla valutazione,
cui seguirà la partenza del progetto.

Età:



Provenienza:





INFO:

informagiovani@comune.bologna.it
www.flashgiovani.it/improntedigitali

051 219 4646 | 051 219 4359
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