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«Occhi puntati sui ragazzi e sulle ragazze»
Il Comune presenta le iniziative e i bandi dedicati agli adolescenti e ai più piccoli: «Calare progetti dall’alto non serve. Siano loro a proporre»
di Luca Ravaglia
«Calare dall’alto progetti sui
giovani sarebbe improponibile,
oltre che totalmente ingiusto.
Le nuove generazioni hanno il
pieno diritto di dare libero sfogo alla creatività, alle passioni e
alle idee che plasmeranno il futuro, loro e dell’intera comunità». L’assessora alle politiche sociali Carmelina Labruzzo firma
una cambiale in bianco a favore
di ragazze e ragazzi di età compresa tra gli undici e i trentacinque anni, ai quali è rivolto il Progetto Giovani del Comune. Si
parte con tre iniziative che si
svolgeranno nei mesi estivi.
«Partiamo da Idee in Circolo –
commentano i referenti Luca
Galassi e Luca Stringara -, un
percorso avviato nel 2016 con
cui proponiamo una co-progettazione rivolta ai giovani e che
quest’anno di sdoppierà, rivolgendosi da alle associazioni ma
anche ai singoli. Metteremo a disposizione un monte risorse di
TANTE IDEE

«La novità è che non
ci rivolgiamo più solo
alle associazioni, ma
anche ai singoli»

LA STRUTTURA

Cosa offre
Informagiovani

Da sinistra, Luca Galassi, Carmelina Labruzzo e Luca Stringara in Comune alla presentazione delle iniziative

10.000 euro che verranno distribuiti a esaurimento».
L’avviso pubblico sarà valido
dalle 12.30 di ogg. Per info:
www.comune.cesena.fc.it/ideeincircolo. «Il secondo ambito – proseguono Galassi e Stringara – riguarda ‘Estate
Attivi’, un’esperienza di cittadinanza attiva rivolta ai ragazzi

dai 16 ai 18 anni che dunque quest’anno riguarda i nati tra il
2003 e il 2005.Le richieste sono in costante crescita: i ragazzi
svolgeranno un’esperienza di
14 o 28 giorni dedicata alla realizzazione i progetti pratici ai
quali dedicarsi per circa 20-25
ore a settimana. Attraverso la
YoungEr Card, i partecipanti ri-

ceveranno un premio per l’acquisito di libri o cancelleria». Le
iscrizioni si apriranno domani
su
www.informagiovanicesena.it A chiudere il cerchio c’è
‘Doktor Fakenstein’, un contenitore di attività multimediali
orientate al contrasto alla disinformazione all’autodifesa intellettuale: info www.fakenstein.it.

Cosa sognano e cosa chiedono alle istituzioni le ragazze e i ragazzi del ventunesimo secolo? La risposta più difficile alla domanda più importante è la priorità dello staff dell’Informagiovani. «Gli aspetti da
affrontare sono tanti –
spiegano Luca Galassi e
Luca Stringara – a partire
dalle modalità con le quali
stabilire i primi approcci.
Il bacino scolastico è importante, ma non è l’unico. In mezzo ci sono eventi, centri aggregativi, o anche una panchina al parco. Le richieste sono legate alle fasce di età: i ragazzini delle medie chiedono
spazi lontano dagli adulti,
i sedicenni vogliono qualcuno che li aiuti ad assecondare e a condividere
le loro passioni, mentre
dopo le superiori si fa più
largo la consapevolezza
di poter cambiare almeno
un pezzetto di mondo».

La gara

Nasce ‘Genheration on board’, il team di Hera
per progettare la sostenibilità ambientale di domani
I ragazzi e le ragazze
tra i 20 e i 20 anni
sono chiamati a un hackathon
presieduto da Mario Cucinella
Hera fa appello alla sensibilità
ambientale delle nuove generazioni con il progetto ‘Genheration on Board’. L’obiettivo è
creare un team di giovani menti
tra i 20 e i 28 anni che, insieme
all’archistar Mario Cucinella,
avrà il compito di ideare soluzioni nuove e sostenibili per la città
di domani. I componenti del
team saranno scelti con un hackathon, denominato Herathon,
che si terrà il 3 giugno. Ci si può

già iscrivere sul sito www.herathon.it. La maratona di idee durerà 10 ore. Gli iscritti, divisi in
gruppi, si sfideranno alla ricerca della ‘soluzione più sostenibile’ su una specifica tematica. La
giuria, guidata da Mario Cucinella, selezionerà le 6 migliori idee.
I membri dei 6 gruppi vincitori
entreranno a far parte del Genheration On Board e riceveranno un monopattino elettrico.
GIUSEPPE GAGLIANO

«Il nostro impegno è
di tenere sempre
aperto il dialogo con
le nuove generazioni»

A parte l’età non vi è alcun vincolo di partecipazione in termini di curriculum o titolo di studio. «L’innovazione e lo sguardo al futuro sono nella nostra natura, come l’impegno per mantenere aperto il dialogo con le
nuove generazioni – commenta
Giuseppe Gagliano, direttore relazioni esterne Hera – Lo facciamo, tra le altre cose, con progetti di educazione ambientale nelle scuole e con iniziative e campagne di sensibilizzazione per
le comunità locali. Con questo
progetto facciamo un passo in
avanti, aprendo un tavolo creativo che siamo certi produrrà
idee brillanti e concrete per i territori in cui operiamo».

IL CAMPIONATO DI GIORNALISMO DEL CARLINO

La scuola media vincitrice quest’anno
è quella di Roncofreddo
La scuola media di Roncofreddo è la vincitrice della quattordicesima edizione del Campionato di giornalismo tra le scuole
medie promosso dal Resto del Carlino in collaborazione con
Confcooperative Forlì-Cesena, Credito Cooperativo Romagnolo e Med Store. Nell’arco dei tre turni di pubblicazione degli
articoli sulle nostre pagine, i ragazzi di Roncofreddo hanno prevalso sui colleghi della scuola media ‘Oddo Biasini’ di San Giorgio e della Fondazione Sacro Cuore di Cesena. Quarto posto ex
aequo del concorso – secondo il giudizio della giuria composta
dai redattori del Carlino Cesena e presieduta dal direttore di
Qn-il Resto del Carlino, Michele Brambilla – per le altre scuole
partecipanti: la ‘San Domenico’ di Cesena, la scuola ‘Via Pascoli’ di Calisese, la media ‘Giulio Cesare’ di Savignano sul Rubicone, le medie di Borghi e Sogliano al Rubicone. La proclamazione dei vincitori avviene a distanza, causa emergenza Covid.
Non si potrà purtroppo tenere la tradizionale cerimonia pubblica di premiazione al teatro Verdi. Alle scuole vincitrici verranno
comunque consegnati i premi: buoni acquisto per materiale
scolastici. A tutti i partecipanti una targa ricordo.

