
I giovani come risorsa per il cambiamento



Attivarsi 

Cosa aiuta, cosa frena 
Una ricerca



scarsa partecipazione. molta sfiducia. pochi soldi.





giovani / nuovi



2007 

L’EVENTO.



1 bel posto. 25 giorni. 8.000 €.



Jovanotti?



Saviano?



Espertone di creatività giovanile?



Deportare gli studenti?



Ispirazione.



E se fossero tutti relatori?



11/17/15 14 BS 2.0
2007 > 600 partecipanti.



11/17/15 15 BS 2.0
CreativeCamp 2008 @ Bjcem

2008 > 1.500 partecipanti



2010 / 2012 / 2015 > 40.000 partecipanti 
(nessun divo di richiamo)



2008 

IL BANDO



I soldi ci sono. Ma l’ecosistema è chiuso ai “nuovi”



E se chiedessimo ai giovani di aiutarci a cambiare? 
(non startup ma open innovation)



Un forum on line poco usato.



16.686 messaggi sul forum on line. 
Una comunità di pratiche per usare il bando.



Come comunichiamo questa opportunità?



Tour Principi Attivi: 95 incontri in 80 diverse località. 



3 bandi. 6.250 candidature. 780 progetti.



E se sul sito scrivessero loro? 8.000 post. 



2011 

LA FORMAZIONE



Quanti corsi? Quali bisogni? Chi insegna? 



UniBa. Facoltà di Economia. Sabato mattina. 



Alma Mater (XII sec.)



Laboratori dal Basso: da chi vorresti imparare?



183 laboratori. 7.170 ore di lezione.  
1.015 docenti invitati. +70.000 partecipanti. 



Risultati I fase (2012/2013 – primi 52 laboratori)

✓ Accrescimento competenze imprenditoriali (80,6%); 

✓ Nuovi partner o clienti (88,6%); 

✓ Nuovi rapporti di lavoro o collaborazione (77%); 

✓ Fund raising (43%); 

✓ 45 opportunità di auto impiego, 62 nuove startup  o associazioni, 45 nuove 
opportunità professionali (assunzioni o incarichi).



2006 / 2013 

RIUSO EDIFICI ABBANDONATI



2006: Invito a candidare edifici abbandonati



…da trasformare in spazi per i giovani 



169 comuni coinvolti. 146 immobili ristrutturati.  
(98 laboratori attivi)  



I Laboratori funzionano solo se i giovani non sono 
“target” ma co-creatori degli spazi.



Cosa abbiamo imparato



1. I giovani vogliono partecipare. Ma di più.   



2. Le persone non portano solo bisogni 
(ma anche passioni, energie, idee, saperi) 



3. Se vuoi che condividano le loro risorse, inizia a 
condividere le tue. 



4. Riduci i costi di accesso



5. Lascia perdere chi deve. Fai entrare chi vuole.



6. Costruisci fiducia con i comportamenti  
(non con le brochure)



modello o processo?7. Lascia spazio ai processi, all’espressione e 
all’interpretazione



8. Niente andrà come previsto.  
(Potrebbe essere una buona notizia).



9. Target? Ora i cervi hanno fucili



grazie. 

m.costantino@regione.puglia.it

mailto:m.costantino@regione.puglia.it

