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CONTESTO
Il progetto “Map4Youth” è un’iniziativa coordinata dall’associazione GISHUB di Padova in
collaborazione con la ARS for Progress of People, NGO Belga con sede a Bruxelles
L’iniziativa è stata finanziata dal’Agenzia Nazionale per i Giovani, ente responsabile dell’attuazione
del programma Erasmus Plus della Commissione Europea sul territorio italiano. Nello specifico il
progetto è stato finanziato nell’ambito dell’azione chiave 3 del programma: finalizzata a favorire il
“dialogo strutturato” ossia l’incontro ed il dialogo tra giovani e decisori politici.
Il progetto è stato implementato sul territorio della città di Padova dal 3/07/2018 al 2/08/2019 per
una durata di 13 mesi.
Il presente documento riassume le caratteristiche principali dell’iniziativa: gli obiettivi, le attività
poste in essere, gli strumenti utilizzati, le metodologie applicate, i destinatari raggiunti, i risultati
ottenuti, le attività di valutazione effettuate ed i relativi risultati.
Il report si rivolge a tutti gli youth workers, youth leaders, decisori politici ed altri stakeholders che
lavorano per promuovere il dialogo tra giovani e decisori politici all’interno del proprio territorio di
riferimento.

RIFERIMENTI:
• Il sito dell’Agenzia Italiana per i Giovani: http://www.agenziagiovani.it/
• Il sito del Programma Erasmus Plus in italiano: http://www.erasmusplus.it/
• La pagina del sito Erasmus Plus in Italiano dedicata al dialogo tra giovani e decisori politici:
http://www.erasmusplus.it/giovani/dialogo-strutturato/
• La pagina del Portale Europeo per i Giovani dedicata al Dialogo strutturato:
https://europa.eu/youth/have-your-say_en

Immagine 1: uno screenshot della pagina del portale europeo per i giovani dedicata al dialogo strutturato:
https://europa.eu/youth/have-your-say_en

ABSTRACT DI PROGETTO
Il progetto “MAP4YOUTH” si pone l'obiettivo di favorire la cittadinanza attiva ed il Dialogo
Strutturato (DS) tra giovani cittadini ed i decisori politici della città di Padova.
Il progetto intende raggiungere l’obiettivo sopra specificato, attraverso l’utilizzo di strumenti digitali
innovativi (“e-tool”) per favorire la partecipazione dei giovani alla vita politica.
Nello specifico, le organizzazioni partner - GISHUB e ARS4Progress – utilizzeranno una piattaforma
WebGis online - denominata “MAP4YOUTH” - che servirà a consultare la popolazione giovanile che
vive nel comune di Padova rispetto ai temi prioritari del Dialogo Strutturato e alla Strategia UE per la
Gioventù, con particolare attenzione al ripensamento e riqualificazione degli aree degradate nel
comune di Padova.
La piattaforma Map4Youth dispone difatti di un database geografico partecipato ed interattivo
(webGIS opensource) dei luoghi abbandonati, trascurati o dismessi (“vuoti urbani”) della città di
Padova.
La piattaforma consentirà di raccogliere le segnalazioni e le proposte dei giovani cittadini e studenti
dell’Università degli Studi di Padova beneficiari del progetto, circa potenziali interventi di
riqualificazione, recupero e valorizzazione dei vuoti urbani.
Previa registrazione, chiunque potrà liberamente accedere all’e-tool per consultare le proposte
caricate, dare il proprio contributo tramite la funzione per i commenti e per il voto e disseminandole
attraverso i social network (Facebook o Twitter).
L’idea fondamentale è infatti quella di favorire lo sviluppo di uno spazio di discussione trasparente e
strutturato tra gli attori coinvolti, che continui anche dopo il termine dell’intervento progettuale: l’etool rimarrà attivo ed a disposizione dei giovani, dell’amministrazione comunale, dell’Università e
delle associazioni del territorio anche dopo il termine delle attività di progetto.

Immagine 2: uno screenshot della home page del sito si progetto: http://www.map4youth.eu/

LE ORGANIZZAZIONI PARTNER
“MAP4YOUTH” è un’iniziativa promossa da:

ASSOCIAZIONE GISHUB (GIScience for Humanity, Urban space and
Biosphere - http://www.mastergiscience.it/it_IT/associazione-gishub).
GISHUB è un’associazione di promozione sociale nata a Padova e costituita da docenti, ricercatori,
studenti, studiosi e cittadini che intendono divulgare la cultura della Scienza dell’informazione
geografica (GIScience) e delle nuove geo-tecnologie per l’empowerment, la cittadinanza inclusiva e
sostenibile. Lo staff di GISHUB si occupa: dell’organizzazione e gestione di eventi culturali sulla
sostenibilità ambientale urbana, sullo
sviluppo sostenibile e la cooperazione
sociale; della raccolta e gestione di
informazioni e dati qualitativi e quantitativi
in ambiente GIS e della realizzazione e
gestione di piattaforme geografiche online
(webGIS,
geoportali)
per
la
rappresentazione e l’analisi
del territorio; della comunicazione e
divulgazione scientifica, in particolare
rivolta e orientata alla
partecipazione giovanile.

ARS FOR PROGRESS OF PEOPLE - http://www.arsprogress.eu
ARS for Progress è un’associazione non governativa con sede a
Bruxelles che lavora per favorire lo sviluppo sociale negli ambiti
dell’educazione, della formazione professionale, delle politiche giovanili attraverso attività di
progettazione sociale, formazione ed informazione. Lo staff di ARS4Progress è specializzato
nell’ideazione, formulazione e management di iniziative progettuali, in particolare nell’ambito dei
programmi tematici ed iniziative
comunitarie in tema di politiche
giovanili. Negli anni l’associazione
ha maturato un expertise
specifico nella ricerca e nella
sperimentazione di
metodologie
e
strumenti
innovativi
per
favorire
il
protagonismo
giovanile
ed
incoraggiare il dialogo tra giovani
e decisori politici dal livello locale
a quello comunitario.

LA PIATTAFORMA MAP4YOUTH
La piattaforma Map4Youth un e-tool per la consultazione giovanile contenente funzioni di forum ed
interazione tra gli utenti.
La piattaforma contiene una mappa interattiva (webGIS opensource) del territorio del comune di
Padova. Per accedere alla piattaforma l'utente deve registrarsi, comunicando i propri dati personali e
scegliendo un identificativo composto da user e password. Una volta registratosi l'utente può
interagire con la mappa del comune di Padova, individuando e mappando gli spazi urbani

Immagine 3: alcuni screenshots della piattaforma GeoCitizen

abbandonati. Una volta scelta l’area target, l’utente può inserire una sua proposta personale
riguardante un potenziale intervento di recupero, riuso e valorizzazione della stessa.
Una volta conclusa la procedura, la proposta viene visualizzata sulla mappa in corrispondenza
dell’area indicata, attraverso un "puntatore" (pin): cliccando sul quale l’utente può visualizzare il
testo della proposta, commentarla ed eventualmente indicare il proprio supporto tramite la funzione
per il voto.Gli utenti possono inoltre scambiare commenti ed avviare discussioni circa il recupero di
un luogo mappato sempre utilizzando le funzioni della piattaforma. La piattaforma consente ai
decisori politici dell’amministrazione comunale di lanciare delle consultazioni della propria
cittadinanza circa i temi più strettamente all’ordine del giorno. Nel caso del progetto Map4Youth la
piattaforma ha consentito ai decisori politici di conoscere l’opinione dei propri giovani cittadini circa i
luoghi urbani da recuperare, nonché di raccogliere le relative proposte circa le modalità di recupero
di ciascun luogo mappato. La piattaforma Map4Youth è stata realizzata in collaborazione con la
Fundación Centro de Competencia Educativa para Espacios Comunitarios (CEC), titolare del software
“GEOCITIZEN” (https://www.geocitizen.org) da cui é stata generata la mappa di progetto.
La piattaforma Map4Youth è accessibile al link: https://map4youth.geocitizen.org/padova

Immagine 4: uno screenshot della piattaforma Map4Youth e delle oltre 60 aree urbane abbandonate mappate
dai giovani utenti: https://map4youth.geocitizen.org/padova

LE FASI DI PROGETTO
Il progetto MAP4YOUTH si è sviluppato attraverso 4 fasi principali.

1. FASE 1 - PREPARAZIONE
La fase di preparazione si é svolta nel corso del primo trimestre dalla data di avvio del progetto: nei
mesi di Agosto, Settembre ed Ottobre 2018.
Nel corso di tale fase il personale di ARS4Progress e GISHUB hanno avviato le attività di
coordinamento per la preparazione e comunicazione delle attività progettuali, hanno inoltre
calendarizzato un piano di attuazione delle attività e concordato la suddivisione dei rispettivi ruoli e
responsabilità.
Per piano di attuazione s’intende la definizione e la condivisione di:
- obiettivi, tempistica e risultati attesi di ciascuna delle 4 fasi di progetto, nonché di ciascuna attività
prevista all'interno di ciascuna fase;
- modalità di comunicazione interna al partenariato, nonché del piano di comunicazione esterno
delle attività;
- modalità di rendicontazione finanziaria delle attività e di gestione del budget;
- piano di monitoraggio e valutazione delle attività progettuali e delle relative risultanze;
- modalità di rendicontazione finale delle attività di progetto.
A partire dal secondo mese di progetto, le organizzazioni partner hanno collaborato alla redazione di
un info-pack di progetto contenente il dettaglio degli obiettivi, delle attività e dei risultati attesi dal
progetto. L’info-pack è stato inizialmente inviato all'amministrazione comunale di Padova ed ai
docenti dei corsi di studio delle Facoltà di Scienze Ambientali, Scienze Politiche ed Economia
dell’Università di Padova. In seguito all'invio dell’info-pack il personale di GisHub ha effettuato un
incontro di coordinamento con l'amministrazione comunale: nel corso del quale i decisori politici in
carica hanno individuato delle unità di personale che avrebbero partecipato attivamente alle
giornate di info/formazione di ciascuna fase. Si è inoltre concordato un calendario indicativo delle
attività sulla base degli impegni dei decisori politici e delle tempistiche previste dal progetto.
Successivamente il personale di GisHub ha incontrato alcuni professori dell’Università di Padova che
avevano risposto positivamente all'invito a contribuire alle attività progettuali. Lo staff di progetto ed
i docenti hanno concordato le tempistiche, le metodologie ed i risultati attesi del primo ciclo di
incontri.

Immagine 5: il banner del sito si progetto: http://www.map4youth.eu/

2. FASE 2 - LABORATORIO MAP4YOUTH
Nel corso del mese di Novembre 2018 si sono tenute le cinque giornate che hanno composto la Fase
2 di progetto: denominata “Laboratorio Map4Youth”. A ciascuna giornata hanno partecipato studenti
dell’Università di Padova, i formatori delle associazioni partner ed un rappresentante dell’attuale
amministrazione comunale in carica presso il comune di Padova.
Ciascuna giornata di info/formazione è stata realizzata con l’obiettivo di introdurre i giovani ai
concetti di dialogo strutturato e cittadinananza europea: attraverso l’illustrazione della “Nuova
strategia Europea per i Giovani” e delle opportunità in essa contenute per i giovani cittadini europei,
con particolare riferimento al programma “Erasmus+” ed all’iniziativa “Corpo Europeo di
Solidarietà”.
I formatori si sono particolarmente soffermati sul concetto di dialogo strutturato, fornendo esempi
concreti di buone pratiche adottate da diverse municipalità sul territorio comunitario per favorire la
consultazione giovanile.

Immagine 6: alune foto tratte dai Laboratori Map4Youth

La seconda parte di ciascuna giornata é stata animata attraverso l'utilizzo di metodologie di
educazione non formale. Nello specifico i partecipanti sono stati divisi in sottogruppi ed hanno
simulato l'utilizzo della mappa online: in particolare hanno individuato dei luoghi abbandonati sul
territorio comunale, li hanno segnalati con un puntatore ed hanno contestualmente formulato una
proposta per il recupero dello stesso luogo.
Si é dunque unito alla sessione un decisore politico locale il quale ha introdotto la platea al tema dei
luoghi abbandonati sul territorio comunale ed alla volontà dell'amministrazione di ascoltare la voce
dei giovani cittadini per il relativo recupero. Il decisore politico ha quindi esaminato alcune tra le
proposte pubblicate ed ha restituito un feedback informale evidenziando punti di forza e debolezza
di ciascuna proposta. L'attività ha consentito ai giovani di meglio comprendere le esigenze
dell'amministrazione comunale e d formulare proposte in linea con queste ultime. Hanno partecipato
alle cinque giornate un totale di 260 giovani studenti e 5 decisori politici attualmente in carica
presso l’amministrazione comunale di Padova.
IL PROGRAMMA STANDARD DI UN LABORATORIO MAP4YOUTH
TIME

Attività

Metodologia

9h - 9h15

Ice-breaker

Metodologie non formale - Session ispirata dalle
metodologie pubblicate su SALTO-YOUTH.net

9h15 - 9h30

Presentazione Progetto MAP4YOUTH - Staff e
metodologie della consultazione - Programma ed
obiettivi della giornata

Lezione frontale - Slides animate

9h30 - 10h30

Introduzione alla Strategia UE per la Gioventù, al
concetto di Dialogo Strutturato e le opportunità che
l'UE offre ai giovani per esercitare la propria
cittadinanza attiva

10h30 - 11h15

Presentazione della Piattaforma MAP4YOUTH funzioni
per l'individuazione e la mappatura dei luoghi
abbandonati e/o in disuso della città di Padova

Attività: divisione in 5 gruppi (1 politico per gruppo) per
simulare l'utilizzo della piattaforma MAP4YOUTH;
11h15 - 13h15
ideazione e caricamento delle proposte di
rivaliutazione delle aree cittadine target

Metodologia non formale: divisione in gruppi ed
attività di gioco finalizzata ad individuare i temi
chiave della strategia UE per la gioventù.
Metodologia mutuata da YouthMetre "ToolKit for
trainers" (http://youthmetre.eu/inside-eu-youthpolicy/)
Metodologia non formale - Session ispirata alla
metodologia: YouthUP campaign mutuata dallo
EYF
(https://www.youthup.eu/app/uploads/2015/11/
youthUP_Animation_Kit.pdf)
Discussione in gruppo.

13h15 - 13h45

Le proposte dei partecipanti: presentazione dei risultati
della simulazione e confronto con il resto dei
partecipanti.

Presentazioni effettuate dai giovani partecipanti.
Metodologia non formale - Dibattito in plenaria

13h45 - 14h00

Valutazione finale

Metodologia non formale - Valutazione in gruppo

DATE LABORATORI MAP4YOUTH
•

Il 14/11/2018 presso la Facoltà di Scienze Naturali dell’Università di Padova.

•

Il 15/11/2018 presso il Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale dell’Università di Padova.

•

Il 19/11/2018 presso il Dipartimento di Economia dell’Università di Padova

•

Il 20/11/2018 presso il Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università di Padova

•

Il 25/11/2018 presso il Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova.

3. FASE 3 – MEETING DI DISSEMINAZIONE
La fase 3 di progetto ha previsto la realizzazione
di 4 giornate di disseminazione effettuate in
luoghi (pubblici e privati: piazze, locali, centri di
aggregazione, associazioni) particolarmente
frequentati dalla popolazione giovanile di
Padova.
I partecipanti alle giornate di diseminazione sono
stati introdotti alla nuova strategia europea per i
giovani ed in particolare al principio del dialogo
strutturato ed al progetto MAP4YOUTH: ai suoi
obiettivi e risultati attesi.
Lo staff di GISHUB ha dunque presentato la
piattaforma di progetto e le sue funzioni chiave:
in particolare si è analizzato alcune delle proposte
registrate evidenziando opportunità e criticità di
ciascuna con l’apporto di un membro
dell’amministrazione
comunale
che
ha
partecipato a ciascuno dei quattro incontri. In
linea con le previsioni progettuali.
In linea con le previsioni progettuali hanno
aprtecipato ai quattro incontri della FASE 3 di
progetto un totale di 168 giovani di età compresa
tra i 18 ed i 30 anni e quattro decisori politici.

Immagine 7: alune foto tratte dalle giornate di disseminazione Map4Youth

IL PROGRAMMA STANDARD DI UNA GIORNATA DI DISSEMINAZIONE MAP4YOUTH
DURATA

Attività

Metodologia

15’

Ice-breaker

Metodologie non formale - Session ispirata dalle
metodologie pubblicate su SALTO-YOUTH.net

15’

45’

45’

Presentazione Progetto MAP4YOUTH Staff e metodologie della consultazione Lezione frontale - Slides animate
Programma ed obiettivi della giornata
Introduzione alla Strategia UE per la
Gioventù, al concetto di Dialogo
Metodologia non formale: divisione in gruppi ed
Strutturato e le opportunità che l'UE
attività di gioco finalizzata ad individuare i temi
offre ai giovani per esercitare la propria
chiave della strategia UE per la gioventù.
cittadinanza attiva
Presentazione della Piattaforma
Metodologia non formale - Session ispirata alla
MAP4YOUTH funzioni per
metodologia: YouthUP campaign mutuata dallo
l'individuazione e la mappatura dei luoghi
EYF(https://www.youthup.eu/app/uploads/201
abbandonati e/o in disuso della città di
5/11/youthUP_Animation_Kit.pdf)
Padova

120’

Presentazione delle proposte presenti
nella piattaforma e avvio discussione con
i decisori politici presenti

15’

Spiegazione della funzione per il voto e
comunicazione di apertura delle votazioni Metodologia non formale - Dibattito in plenaria
(per i successivi 2 mesi)

15’

Valutazione finale

Lezione frontale - Slides animate
Metodologia non formale - Dibattito in plenaria

Metodologia non formale - Valutazione in
gruppo

DATE GIORNATE DI DISSEMINAZIONE MAP4YOUTH
•

Il 7/02/2019 presso il Centro Culturale Altinate/San Gaetano a Padova

•

Il 5/04/2019 all’interno dell’evento “Notte Europea della Geografia” tenutasi in vari luoghi nel
comune di Padova.

•

Il 20/05/2019 presso il Parco Milcovich di Padova

•

Il 29/05/2019 presso la Facoltà di Scienze della Formazione – Università di Padova.

4. FASE 4 – GIORNATE FINALI: INCONTRI DI DIALOGO STRUTTURATO
La fase finale del progetto Map4Youth ha previsto la realizzazione di due giornate dedicate al Dialogo
Strutturato. Le giornate si sono tenute in luoghi pubblici accessibili da tutta la cittadinanza: in
particolare sono stati invitati alle giornate di dialogo strutturato tutti i giovani che avevano preso
parte alle attività progettuali nel corso delle fasi precedenti, oltre a tutti gli utenti che avevano
interagito con la piattaforma di progetto. Hanno ulteriormente preso parte alle giornate finali una
delegazione di sei politici membri dell’attuale amministrazione comunale.
Nel corso delle giornate finali è stato effettuato un resoconto delle attività implementate nelle fasi
precedenti di progetto e delle relative risultanze: sono state in particolare presentate le proposte
inserite sulla piattaforma che avevano ottenuto maggiore appoggio da parte della cittadinanza in
termini di “like” e di commenti in supporto. I decisori politici presenti hanno analizzato le proposte
condividendo con la cittadinanza partecipante il proprio giudizio sulla fattibilità delle stesse.
Si è realizzato in tal modo un vero e proprio processo di dialogo strutturato (DS) tra i rappresentanti
politici ed i giovani presenti: questi ultimi hanno condiviso le proprie aspirazioni, con particolare
riferimento all’esigenza di individuare luoghi pubblici da dedicare all’aggregazione giovanile.
Al termine delle giornate i rappresentanti politici presenti hanno firmato una “carta d’intenti”
attraverso cui si sono impegnati a realizzare una tra le proposte discusse.

Immagine 8: alune foto tratte dalle giornate finali di Map4Youth. Nelle foto il vicesindaco, gli assessori con
delega all’ambiente ed all’urbanistica ed altri esponenti dell’attuale amministrazione comunale di Padova,
dibattono con i cittadini circa le proposte registrate nella piattaforma Map4Youth.

LA DISSEMINAZIONE DEL PROGETTO MAP4YOUTH
Il progetto ha previsto due differenti livelli di disseminazione delle attività svolte e dei risultati
ottenuti. Un primo livello di
disseminazione
è
stato
coordinato
dall'Associazione
GISHUB ed ha avuto come
popolazione target i giovani
cittadini padovani e gli
studenti dell’Università di
Padova.
Per ciò che riguarda gli studenti
dell’Università: l’iniziativa è stata inizialmente
presentata ai professori in servizio presso
l’Università di Padova. Si è quindi raccolto
l’interesse di alcuni professori e la relativa
disponibilità ad ospitare le attività di
info/formazione all'interno del proprio corso di
studio. In seguito si è proceduto ad inoltrare un
documento di presentazione a tutti gli studenti
iscritti ai corsi di studio interessati.
In seguito alla realizzazione del primo ciclo di
incontri il personale di GisHub ha inviato news
periodiche ed informazioni rispetto gli
appuntamenti
di
progetto
a
venire,
direttamente agli indirizzi email trascritti dai
partecipanti sul registro presenze. In vista del
secondo ciclo di incontri il personale di GisHub
ha messo in campo una campagna di
comunicazione avente come popolazione target
i giovani cittadini padovani in generale, anche e
soprattutto coloro non iscritti a corsi
universitari.
In tal senso si è utilizzato canali di
comunicazione diversi come: mass media locali,
locandine,
sito
di
progetto
(http://www.map4youth.eu) e social networks.
Come anticipato i comunicati stampa relativi al
progetto, alle relative attività e risultanze hanno
avuto una notevole risonanza a livello comunale ed
in molte occasioni i quotidiani locali hanno
contribuito alla disseminazione delle attività
pubblicando i testi loro inoltrati. Al link:
http://www.map4youth.eu/media-press possono
essere consultati alcuni degli articoli dedicati al
progetto dalla stampa locale.

Immagine 9: Sopra alcuni quotidiani locali dedicano
spazio al progetto Map4Youth. Foto in basso:
un’immagine della conferenza “Youth participation
matters” tenutasi a Lisbona a Giugno 2019.

Un secondo livello di disseminazione è stato coordinato da ARS4Progress ed ha avuto come target
una diffusa rete di stakeholders operanti nell'ambito delle politiche giovanili, a livello nazionale ed
Europeo. Lo staff di ARS4Progress disseminato informazioni sul progetto e le relative attività e
risultati a beneficio degli stakeholders e le organizzazioni giovanili nel proprio network di
internazionale di partner.
Questi ultimi hanno potuto fare riferimento e trarre ispirazione dalla strategia progettuale per
replicarla nel proprio territorio target.
Risultato di questo secondo livello di attività è stato l’invito allo staff di progetto a partecipare al
seminario internazionale “Youth participation matters” organizzato da DYPALL e tenutosi a Lisbona
nel mese di Giugno 2019. In seguito alla partecipazione all'incontro il progetto Map4Youth verrà
inserito in una pubblicazione curata da DYPALL in cui vengono raccolte una serie di buone pratiche
che hanno favorito il protagonismo giovanile sul territorio comunitario.

I RISULTATI E L’IMPATTO DEL PROGETTO MAP4YOUTH
Come anticipato il progetto Map4Youth ha avuto un notevole impatto sull’intera comunità di
Padova, in particolare sulla popolazione target di progetto rappresentata dai giovani e dai decisori
politici.
La piattaforma Map4Youth ha fatto registrare moltissime interazioni: 62 sono stati i luoghi
abbandonati all’interno del comune di Padova che sono stati mappati e per i quali gli utenti hanno
condiviso delle proposte di recuero e riutilizzo.
Tra queste, i decisori politici hanno individuato una proposta di particolare interesse e si sono
impegnati, attraverso la sottoscrizione di una
lettera di intenti, alla relativa realizzazione
nel corso dei mesi immediatamente
successivi al termine delle attività
progettuali.
In accordo con le risultanze dei questionari
di valutazione raccolti, i giovani partecipanti
hanno inoltre beneficiato dalle attività di
progetto in termini di conoscenze e
competenze acquisite.
Nello specifico i giovani ritengono di aver
meglio compreso le linee guida comunitarie
in ambito di politiche giovanili, nonché le
opportunità che le istituzioni comunitarie
offrono ai giovani per favorire la
partecipazione attiva alla vita democratica.
In particolare i giovani ritengono di aver Immagine 10: una foto della lettera d’intenti
preso coscienza del principio di Dialogo firmata dal capo settore verde, parchi ed agricoltura
Strutturato (DS), della composizione del urbana dell’amministrazione comunale di Padova.
gruppo nazionale di lavoro per il DS e delle
iniziative messe in campo per favorire la partecipazione attiva dei giovani a livello locale ed europeo.
Ancora più importante, i giovani partecipanti ritengono di aver contribuito all’agenda politica locale,
partecipando ad un processo di DS con i rappresentanti politici del proprio comune.
Verosimilmente le conoscenze ed attitudini acquisite dai giovani partecipanti dovrebbero favorire,
nel lungo termine, lo sviluppo sostenibile dei processi di DS sul territorio comunale e la capacità dei
giovani del territorio di partecipare attivamente e contribuire ai processi decisionali negli ambiti che
li riguardano direttamente. Dietro impulso diretto dell’amministrazione comunale l’e-tool rimarrà
difatti attivo ed a disposizione dell’amministrazione, dei giovani, dell’Università e delle associazioni
del territorio anche dopo il termine delle attività progettuali. Al momento la mappa è accessibile
online dal sito di progetto, nonché dal sito de “Il mattino”, il quotidiano più diffuso sul territorio di
Padova, dietro impulso dell’amministrazione comunale a cui è seguita un’espressa richiesta da parte
della redazione del giornale. Le attività progettuali hanno diffusamente interessato anche altre
organizzazioni, giovanili e non, della città di Padova, le quali hanno partecipato attivamente alle
sessioni di info/formazione ed attraverso i propri giovani membri hanno contribuito alla piattaforma
di progetto. Tali organizzazioni hanno beneficiato dal progetto in termini di ispirazione tratta dalla
metodologia consultiva sperimentata nonché dalla possibilità di utilizzare la piattaforma per replicare

il processo di DS in altri ambiti tematici o per avanzare le istanze dei propri giovani membri
all'amministrazione comunale.

5. LA VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROMOSSE DAL PROGETTO MAP4YOUTH
Il monitoraggio e la valutazione delle attività promosse dal progetto Map4Youth sono state
effettuate al termine di ciascuno degli incontri di progetto.
In particolare al termine di ciascuna giornata del primo ciclo di incontri si è effettuato un momento di
riflessione “di gruppo” rispetto alle risultanze dell’incontro in termini di apprendimento dei discenti
delle nozioni di dialogo strutturato e della relativa conoscenza delle opportunità offerte dall’Unione
Europea ai suoi giovani cittadini.
La valutazione si è quindi concentrata sul progetto Map4Youth, le attività previste, i risultati attesi e
gli strumenti messi in campo, con particolare attenzione alla piattaforma di progetto.
I partecipanti hanno manifestato un generale entusiasmo ed hanno espresso feedback
particolarmente positivi in relazione alla piattaforma. Un’analoga valutazione è stata effettuata,
“individualmente”, attraverso l'erogazione di questionari anonimi di valutazione: si è voluto in tal
modo far emergere eventuali
opinioni negative non espresse per
timidezza o disagio. Tuttavia le
risultanze dei questionari hanno
confermato le sensazioni positive
raccolte nelle valutazioni di gruppo
e non sono emerse criticità
particolari legate agli strumenti
proposte e metodologie adottate.
L’analisi dei questionari di
valutazione è stata effettuata dai
partner progettuali al termine di
ciascuna
giornata
di
info/formazione
al
fine
di
individuare, “in tempo reale”,
eventuali criticità ed apportare
immediatamente
i
correttivi
suggeriti.
La partecipazione del personale
dell’amministrazione agli incontri
ha consentito di valutare in tempo
reale il corretto andamento delle
attività in linea con la percezione
degli amministratori. Gli incontri
realizzati in preparazione delle
Immagine 10: una foto del questionario di valutazione
giornate finali hanno consentito di compilato dai partecipanti alle attività di progetto.
condividere l’identificazione delle
proposte di maggiore interesse,
nonché di concordare i contenuti e le metodologie da adottare nel corso degli appuntamenti
conclusivi.

Di seguito una sintesi dei feedback e delle valutazioni estrapolate dai 228 questionari di valutazione
compilati e restituiti da parte dei partecipanti alle attività di Map4Youth:

QUESITO
1. Pensi che il progetto MAP4Youth possa favorire il
DIALOGO TRA GIOVANI E DECISORI POLITICI nella città di
Padova? (1: Assolutamente no – 4: Assolutamente sì)
2. Pensi che le funzionalità della piattaforma GEOCITIZEN
siano di facile utilizzo e sufficienti per raggiungere gli
obiettivi del progetto MAP4Youth? (1: Assolutamente no
– 4: Assolutamente sì)
3. Credi che i giovani di Padova parteciperanno alle
attività proposte dal progetto MAP4Youth? (1:
Assolutamente no – 4: Assolutamente sì)
4. Credi che i decisori politici di Padova parteciperanno
alle attività proposte dal progetto MAP4Youth? (1:
Assolutamente no – 4: Assolutamente sì)
5. Credi che il sito ed i canali di comunicazione messi in
campo siano idonei e sufficienti per disseminare le
attività di MAP4Youth ai beneficiari di progetto? (1:
Assolutamente no – 4: Assolutamente sì)

RISPOSTE
1:
ASSOLUTAMENTE
NO

2

3

4ASSOLUTAM
ENTE SI

0

20

103

43

0

88

99

58

3

51

99

12

8

85

68

10

2

41

138

35

Hai osservazioni/Suggerimenti che possano aiutarci a migliorare la qualità e l’impatto del progetto
MAP4YOUTH?
Progetto molto interessante e la modalità proposta è efficace per coinvolgere i giovani in quanto semplice e divertente.
Bello il fatto di avere una panoramica su tutti i luoghi abbandonati di Padova e dello stato di avanzamento delle proposte e
dell'eventuale riqualificazione
Coinvolgere o proporre il progetto a chi ha potere finanziario
L'idea è buona ma va pubblicizzata in modo più massivo. Sfruttare i canali social, tra cui youtube e instagram
Creare più diffusione social, magari con l'aiuto di pagine Unipd
Pubblicità, radio, volantini, università
Maggiore diffusione di informazioni rispetto all'esistenza della piattaforma e alla possibilità di partecipazione che offre
No, ma vorrei complimentarmi per il workshop di oggi, siete stati molto bravi e disponibili per spiegazioni
Contatti ed allargamento presso le università e quindi altre città, oltre alla divulgazione per i più piccoli come alle superiori
Estenderlo in modo da farlo usare anche a chi non vive a Padova, dato che lo ritengo un progetto interessante
Sarebbe bello se fosse disponibile per altre città, come Vicenza
Bisognerebbe allargare questo progetto a tutte le città del Veneto
Fare pubblicità social
Pubblicizzare più possibile. Bravi!
Diffondere maggiormente e pubblicizzare
QR code che portino all'app nelle biblioteche, parchi, aule studio, mense, bar, etc.
Dilungarsi di meno su come impostare l'applicazione (Es. Modifica commenti, cambio pwd, etc.
Usare i social network
Nulla da dire sull'impatto del progetto ma la consegna dei questionari crea un fastidioso brusio che impedisce l'ascolto del
collega
Credo sia un progetto con enorme potenziale. Sarebbe fantastico riuscire, dialogando con l'amministrazione, a collegare le
proposte vincenti con un'auspicabile bilancio partecipativo volto a finanziarle, come succede a Lisbona tramite votazione
via SMS. Inoltre, credo sia fondamentale costruire e mantenere una rete di associazioni che diffondano il progetto.
Continuare a implementare la comunicazione
Coinvolgere gli studenti, cercare di sensibilizzarli e sorprenderli. Far capire l'importanza di attivarsi.
Pubblicità sui social
Dovrebbe essere proposta in tutte le facoltà dell'università e coinvolgere i rappresentanti degli studenti
Il progetto è interessante ma limitare la partecipazione agli under 30 potrebbe generare esclusione

Promuovere il progetto non solo tra i giovani
Penso sia davvero un bel progetto, credo che andrebbe diffuso capillarmente nelle università e nelle scuole, ma non
conosco le modalità migliori
Aggiungerei una verifica dell'agibilità o meno dell'edifcio
Fare più pubblicità possibile usando i social e chiedendo a chi conosce già il progetto di parlarne con coetanei

