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In che modo In che modo In che modo In che modo il territorio il territorio il territorio il territorio 
si può si può si può si può trasformare in trasformare in trasformare in trasformare in comunitàcomunitàcomunitàcomunità per chi ci per chi ci per chi ci per chi ci 
abita?abita?abita?abita?

E come si può E come si può E come si può E come si può produrre produrre produrre produrre nuova occupazionenuova occupazionenuova occupazionenuova occupazione
in questa comunità?in questa comunità?in questa comunità?in questa comunità?

Di qui il logo «Di qui il logo «Di qui il logo «Di qui il logo «iuiuiuiu» che sta per:» che sta per:» che sta per:» che sta per:

ISOLA URBANAISOLA URBANAISOLA URBANAISOLA URBANA

Io e TE ma soprattutto… TEIo e TE ma soprattutto… TEIo e TE ma soprattutto… TEIo e TE ma soprattutto… TE



Municipio e Isfol: 

obiettivi diversi e convergenti

Obiettivi del 
Municipio

Dal territorio alla 
comunità 

Attivazione 
competenze 
territoriali

Mappa bacini di 
impiego innovativi 

2 macro-progetti
integrati territoriali 
da presentare a 

finanziam

Obiettivi ISFOL

mappa bacini 
di impiego 
innovativi 

rilevazione 
fabbisogni 
formativi 

Nuovo modello 
di offerta 
formativa
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3. 
AZIONE

RISCALDAMENTO, 
FERTILIZZAZIONE E 
PREPARAZIONE

PRESENTAZIONE E 
CONDIVISIONE

LE FASI DEL PROGETTO



OBIETTIVO FINALEEVENTOPREPARAZIONE



EVENTO DI 
OTTOBRE: 4 FASI

SIMBOLICA FORMATIVA
PROGETTAZIONE 

PARTECIPATA
ATTUAZIONE

FINANZIAMENTI 
PUBBLICI/ PRIVATI

COSTITUZIONE DI 
RETI/PARTNERSHIP

SERVIZI DI 
ACCOMPAGNAMENTO 
ALLA REALIZZAZIONE



FASI MODELLO

ESEMPIO 1 ESEMPIO 2 ESEMPIO 3

SIMBOLICA
MUSICA STREET ART MANUFATTO GIGANTE 

(PER ES. PORTA 

ENORME)

FORMATIVA BUSINESS MODEL 

CANVAS

(DECLINATO PER 

INDIVIDUARE BISOGNI 

DEL TERRITORIO)

LINE OUT

(STRUMENTI E TECNICHE 

PER L’ATTIVAZIONE DI 

UNA START UP)

GROUP COACHING

PROGETTAZIONE 

PARTECIPATA

OST PER LA DECLINAZIONE DI 2 MACRO-IDEE ISPIRATE A OSTIA PORTA SUL 

MEDITERRANEO.

DEFINIZIONE DI PROGETTI PROFIT A VALENZA CULTURALE, TURISTICA, 

INNOVATIVA CAPACI DI CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ DI LAVORO

1. PERCORSO DA SBARCO DI ENEA A OSTIA ANTICA, RAVENNATI, DOLCE VITA 
SUL LUNGOMARE FINO A PASOLINI

2. RESTYLING DEL LUNGOMARE DI OSTIA PONENTE

+ ATTIVITÀ COLLATERALI : ANGOLO DEI BLOGGER E DELLO STORYTELLING, 
APERITIVI CON TESTIMONI DI SUCCESSO DEL TERRITORIO, ATTIVITÀ CONVIVIALI (CENE E 
BALLI…)



Senza RETE…

si 

cade



POPOLAZIONE

(studenti,immigrati, professionisti…)

Partecipa attivamente al festival

che avrà carattere laboratoriale ed

esperienziale e si concluderà con

una progettazione partecipata.

SERVIZI TERRITORIALI PER IL

LAVORO E LA FORMAZIONE

Fungono da raccordo tra alcuni

target della popolazione e il

mondo del lavoro e della

formazione



ATTORI 

(Municipio, Provincia 

(Zètema), Regione  

(Smeriglio e Orneli)

Raccolgono suggestioni dal basso e le

traducono in linee programmatiche Per

es. definizione di un asse sul POR per:

• la formazione innovativa,

• l’integrazione tra assi di intervento

(istruzione/formazione/lavoro)

• predisposizione di servizi specifici

per makers



STAKEHOLDER

IMPRESA (reti di impresa, associazioni di

categoria…)

COSTITUZ DI IMPRESA (Incubatori, Sviluppo

Lazio, BIC…)

EDA (Upter…)

SCUOLE

UNIVERSITA’

BENI CULTURALI E ARCHEOLOGICI

RICERCA SU FORMAZIONE E LAVORO (ISFOL.

informazione su Garanzia Giovani,

Programmazione regionale –i 45 progetti –

Erasmus Plus, Professioni….)

PARI OPPORTUNITA’

AMBIENTE

IMMIGRATI

…..



ASSOCIAZIONI e 

reti di 

COOPERATIVE

(es. la rete 

attuale + altri)

a. Svolge attività di animazione della

popolazione prima e durante il Festival:

1. costruzione e diffusione del “racconto

territoriale” per la creazione di

consapevolezza e lo sviluppo di idee

imprenditoriali (prima)

2. preparazione di gruppi artistici e

professionali per il festival (prima)

3. eventuale progettazione e gestione di

workshop esperienziali avanzati nel

corso del Festival (durante)

a. predisposizione di un progetto integrato

territoriale (prima e dopo)



MAKERS

Motivano i giovani, dimostrando con il

proprio esempio:

1. che si può lavorare e apprendere in

modo diverso, attivandosi

autonomamente e utilizzando il

proprio talento;

2. che questo modo di fare porta a

realizzare prodotti stupefacenti e

utili;

3. che si può coniugare manualità e

tecnologia, analogico e digitale,

vecchi saperi e competenze

tecnologiche avanzate;

4. che il lavoro in rete, in presenza o a

distanza, rappresenta una grande

risorsa;

5. che qualche volta basta disporre di

uno spazio in cui incontrarsi e

lavorare insieme per produrre cose

bellissime.



INVESTITORI

(Istituti di credito

e private come

per es. IKEA)

Individuano canali di finanziamenti alternativi

a quelli pubblici

COMUNICAZIONE

(Stampa, TV, radio

locali e web)

Comunicare il progetto, valorizzare il territorio,

diffondere i risultati



ISFOL

Facilita il processo di trasformazione del

territorio in comunità, l’emersione e

l’organizzazione di competenze e l’individuazione

di nuovi bacini di impiego, ricavando linee guida

da trasferire sul piano della programmazione

delle policy regionali



MA SI CADE ANCHE SENZA…

PASSIONE 

E COMPETENZE 

perché il progetto sia 

sostenibile anche quando 

Isfol se ne andrà, occorre che 

venga preso in carico da chi 

vive sul territorio QUINDI

Chi propone fa!


