ROMAGNA YOUNG:
Costruttori di Futuro
Progetto di Alternanza scuola-lavoro, percorsi per le competenze trasversali e per
l’orientamento, nell'ambito dei protocolli territoriali per promuovere percorsi di ASL di Qualità

Promotori del progetto:
• Ufficio Scolastico Regionale
• Piano Strategico di Rimini
• Fondazione Cassa di Risparmi di Forlì
• Camera di Commercio della Romagna - Forlì-Cesena e Rimini

Una comunità che intende rinnovarsi e cogliere la sfida e le opportunità del cambiamento deve, prima
di tutto, coinvolgere i giovani, sensibilizzarli alla partecipazione e stimolarli nel diventare soggetti
proattivi, e non quindi semplici destinatari, nei processi di sviluppo territoriali.
A tal fine questo progetto ha l’obiettivo di coinvolgere i giovani con un percorso di alternanza scuolalavoro volto a costruire la Romagna del futuro!
I destinatari sono giovani dai 16 ai 18 anni di città e scuole diverse che, insieme ad imprese e partner
del territorio, lavoreranno nella declinazione di proposte utili all’individuazione di strategie per lo
sviluppo strategico della Romagna.
Il progetto rappresenta una modalità innovativa di sviluppo territoriale che, in forma continuativa,
potrebbe generare un significativo impatto nella società e nel territorio. Infatti, gli studenti saranno
chiamati a fornire visioni, idee, aspettative e spunti sugli elementi cardine che possono influenzare lo
sviluppo di un futuro equo e sostenibile, come anche definito nel Programma 2030 dell’ONU.
Gli studenti lavoreranno su una delle sette aree tematiche (Tradizione, luoghi e identità; ambiente e
ambienti di vita; Economia e lavoro; Welfare e coesione; Wellness e Sili di vita; linguaggi e
Innovazione; Cittadinanza e partecipazione). Insieme ai Pionieri del territorio (imprenditori, manager,
rappresentanti di istituzioni) avranno la possibilità di costruire la Romagna del futuro.
Il percorso si suddivide in tre fasi sull’anno scolastico 2018/2019 e 2019/2020:
1.
Fase plenaria: si mostrerà agli studenti un quadro completo del contesto territoriale di
riferimento e delle proiezioni future sullo sviluppo della Romagna come Terra del Buon Vivere e della
qualità della vita. Inoltre, si forniranno gli strumenti principali utili al lavoro e alla progettazione delle
proposte presentate.
2.
Gruppi di lavoro: i partecipanti al progetto divisi in team misti per città e scuole avranno la
possibilità di visitare le aziende e conoscerne le dinamiche, attraverso un’esperienza di Job
Shadowing. Al temine di questo primo step, i giovani saranno chiamati a sviluppare spunti, contributi
e proposte che saranno inserite in un unico documento strategico, denominato “La Romagna che
Vorrei: Costruttori di Futuro”.
3.
Fase Plenaria: al termine dell’esperienza i ragazzi saranno coinvolti in un evento pubblico,
durante il quale presenteranno le idee e i progetti sviluppati nei distinti team e per ogni area tematica
per la realizzazione della Romagna del futuro.
Partecipare a “Romagna Young: costruttori di futuro” offre la possibilità di apprendere, attraverso un
approccio smart, un nuovo modo di lavorare. Infatti, verranno adottati processi e strumenti innovativi,
improntanti sul lavoro di squadra e coerenti alle competenze e ai linguaggi di cui gli stessi sono
portatori.

