
WEEKEND 
TRASFORMATIVO

Toscana

<Formare una comunità di giovani 
agenti di cambiamento 



L’iniziativa

GEN C
“Generazione Changemaker” è 
l’iniziativa nazionale promossa da 
Ashoka Italia insieme all’Agenzia 
Nazionale per i Giovani e ha 
l’obiettivo di incentivare il 
protagonismo giovanile e costruire 
una grande comunità di ragazze e di 
ragazzi che siano promotori del 
cambiamento sociale.
In Toscana, il programma è 
realizzato con il contributo della 
Fondazione Carifi.





Opportunità

Vuoi far parte di una comunità di giovani 
attivi per il benessere della società?

Vuoi metterti in gioco e imparare a usare 
strumenti per la progettazione di iniziative 

di protagonismo giovanile?

Ti senti changemaker? 
Vuoi cambiare il mondo?

Allora questa opportunità è per te!



Obiettivi
Il weekend trasformativo ha 2 obiettivi 
principali:

1. Community building
Tramite un’esperienza formativa immersiva 
dal vivo, entrerai a far parte di una 
comunità di giovani protagonisti del 
cambiamento.

2. Capacity building
Svilupperai competenze changemaker come 
empatia, intraprendenza, collaboratività, 
co-progettazione, coinvolgimento di altri 
leader, imprenditoria sociale.
Comprenderai a fondo il tuo ruolo di agente 
di cambiamento per il tuo territorio.



Orbetello (GR)
28-30 gennaio 2022 Weekend Trasformativo

30 giovani changemaker toscani 
riuniti 3 giorni in un unico luogo

Età: 14 – 25 anni
(preferenza per gli under 18)

Location: Ex Istituto Sorelle 
della Misericordia, Orbetello (GR)

Quando: 28-30 gennaio 2022

Costo: gratuito



Agenda

VENERDÌ

Pomeriggio (h.18)
Arrivo dei partecipanti

Sistemazione in alloggio

Sera
Cena di benvenuto

Attività di conoscenza

SABATO

Mattina
Identificazione del problema

Pranzo

Pomeriggio
Co-costruzione della 

soluzione

Sera
Cena

Attività di intrattenimento

DOMENICA

Mattina
Risorse e comunicazione

Pranzo

Pomeriggio (h.15)
Saluti





Come partecipare

Fase 1: Autocandidature
Ogni giovane potrà candidarsi a 
partecipare ENTRO 14 GENNAIO 2022.
Requisiti richiesti:
1. Sentirsi agente del cambiamento
2. Avere tra i 14 e i 25 anni
3. Essere residente in Toscana 

(preferenza per le province di 
Firenze, Grosseto, Arezzo, Siena)

4. Dare disponibilità a partecipare al 
weekend trasformativo del 28-30 
gennaio 2022
Compila il FORM per partecipare! 

https://forms.gle/osfzCEzYqUNQDEv58


Come partecipare
Fase 2: Selezione
La selezione delle candidature avverrà in base a criteri “changemaker”, quali:
1. Iniziative di protagonismo giovanile

Ciò che fai accompagna la transizione ecologica, digitale o lavorativa?
2. Impatto

Hai già ottenuto dei risultati tangibili? Che cambiamento hai prodotto?
3. Natura changemaker

Possiedi le caratteristiche per essere changemaker?
4. Co-Leadership

Hai coinvolto altre persone? Ti impegni per migliorare l’intera società?

I candidati selezionati per il weekend trasformativo verranno contattati dallo 
staff di Ashoka il 15 gennaio 2022 e dovranno confermare la loro presenza.





Aspetti logistici

Le attività formative cominceranno alle ore 
18:00 del 28/01/22 e termineranno alle ore 
15:00 del 30/01/22.

La partecipazione all’evento è 
completamente gratuita.
Le spese di trasporto (sopra i 50 km), vitto 
e alloggio saranno a carico di Ashoka.

Per partecipare all’evento è obbligatorio 
essere muniti di Green Pass. 
Saranno osservate tutte le misure di 
prevenzione del COVID-19.

Il week end trasformativo si terrà nelle giornate del 28, 29 e 30 gennaio 2022 presso l’Ex 
Istituto Sorelle della Misericordia, Via F. Domenico Guerrazzi 13, Orbetello (GR).
Il vitto e l’alloggio sono previsti presso la stessa struttura.



CLICCA QUI PER CANDIDARTI ORA!

https://forms.gle/osfzCEzYqUNQDEv58


Contatti

Luca Bazzoli
Coordinatore Gen C Toscana

+39 3281692665
lbazzoli@ashoka.org

Luca Solesin
Program Manager Gen C

+393337328736
lsolesin@ashoka.org 

www.ashoka.org

http://www.ashoka.org

