


YOUZ CARPI
25 ottobre 2021 – Spazio Giovani Mac’è! – via De amicis, 59

Previsti dai 15-25 giovani 

Le/I partecipant* di Youz - generazione di idee -, sono giovani di
Carpi in forma singola o associata.
L’organizzazione dell’evento è coordinato da Giorgia Pagano,
coordinatrice di Spazio Giovani Mac’é! (luogo in cui si svolge
l’evento) ed Alessandro Cattini (portavoce dell'associazione
Carpi2030 impegnata nel territorio rispetto alle tematiche sulla
sostenibilità e partecipazione).
La progettazione dell’evento e le tematiche relative ai
sottogruppi, sono state condivise ed approvate da tutte le
associazioni che fanno parte del Tavolo “Giovani Vez” (ex tavolo
eccellenze).
Il Tavolo Giovani "Vez" è un luogo di incontro fisico, talvolta
virtuale, in cui le associazioni giovanili di Carpi si confrontano,
cooperano, fanno rete, progettano sinergie, in completa libertà,
autonomia, flessibilità da Istituzioni o altri istituti.
Fanno parte del tavolo: Libera presidio Peppe Tizian, Carpi2030,
Mangabeats, Unicum, Friday for Future Carpi, Arcigay Carpi, I
giovani per Carpi e Casa Tomada.
La supervisione dell'evento è a cura di Andrea Moretti dell’ufficio
politiche giovanili del Comune di Carpi.

Programma 



ore 18:15 -18.30
Ingresso, registrazione, piccolo ristoro

ore 18:30 - 18:45
Saluti istituzionali: 
Saluto dell’Assessore alla cultura e alle politiche giovanili di Carpi
Davide Dalle Ave
Gianni Cottafavi – Responsabile dei servizi Cultura e Giovani RER -
presentazione del percorso YOUZ 
Proiezione video LANCIO YOUZ BOLOGNA del 6 novembre 

ore 18:45 - 20:15
Attività di Ice Breaking 
Intro ai lavori di gruppo e come lavoreremo (metodologia Ocean
of Opportunities)
Divisione in gruppi (4 gruppi: Biodiversità, Partecipazione,
Educazione Ambientale e Mobilità)
Lavori di gruppo 

ore 20:15 – 20:45
Produzione grafico Now How Wow per valutazione originalità e
fattibilità delle idee prodotte
Restituzione in plenaria
Conclusione e saluti 

Programma 



Preparazione e Metodologia

Fase 1: richiesta al Tavolo Vez di voler partecipare a Youz
generazione di idee portando una tappa del Tour a Carpi
presso lo Spazio Giovani
Fase 2: scelta ambiti e contenuti con Giulia di Friday for
Future Carpi: 
-Biodiversità-Spazi Verdi Urbani
-Mobilità
-Partecipazione
-Educazione ambientale
Fase 3: accordo rispetto agli strumenti da utilizzare
Fase 4: restituzione al Tavolo Vez, con data definitiva
Fase 5: costruzione campagna social e creazione di evento
Eventbride
Fase 6: scelta metodologia  da applicare con Alessandro
Cattini, facilitatore dell'incontro, con Giorgia Pagano:
-utilizzo metodolo "Ocean of opportunities" (Alessandro)
-costruzione Canvas tramite infografiche di Visual Thinking
(Giorgia) : Il canvas Mobilità prevedeva di inserire all'interno
di bisettrici opposte individuale/collettivo e privato/pubblico,
Partecipazione bisettrici opposte individuale/collettivo e
partitico/a-partitico, Biodiversità Spazi Verdi-Urbani
selvaggio/antropizzato e città/fuori città ed Educazione
Ambientale scolastico/non scolastico e
scientifico/multidisciplinare



Lavoro di gruppo e restituzione 

Preparazione del setting e dei canvas: ogni canvas era
posizionato in un'isola all'interno dello Spazio Giovani così da
cercare di creare uno scambio di idee più accogliente.

Lavoro di gruppo:
partecipant* si sono inserite nel gruppo di lavoro che più
preferivano, in base ai criteri di conoscenza dell'argomento
ed esperienza. Una volta divisi in gruppi hanno lavorato sui
canvas guidati dai facilitatori, posizionando all'interno del
riquadro le loro idee e proposte

Restituzione in plenaria dei lavori di gruppi: ogni portavoce di
ogni gruppo ha condiviso le proposte relativo al topic
discusso insieme agli altri partecipanti 

Now-How?-Wow!: dopo aver discusso in plenaria tutte le
proposte, i partecipanti sono stati invitati a continuare a
produrre idee e proposte, dopo aver ascoltato quello che è
stato condiviso in plenaria, arricchendo così le proposte.



Emersione Lavori di Gruppo

Educazione Ambientale
- Creare e potenziare normative a tutela del consumatore
- Eliminare la plastica monouso da mense scolastiche e
aziendali
-Porre attenzione al packaging di alimenti e in generale
-Aumentare le sanzioni verso chi inquina
-Implementare le ore di educazione ambientale nelle scuole,
azienda  e favorire scambio intergenerazionale
-Favorire campagne artistiche di sensibilizzazione, es-
Campagne Shock fotografiche (es.fumo)
-Inserire oltre ad educazione ambientale anche l'educazione
alla salute.

Mobilità
 - Implementare colonnine di ricarica elettriche nei quartieri

- Implementare Case Avanzate nelle piste ciclabili
-Favorire Taxi elettrici con tariffe adeguate ai consumatori
(ridurre il prezzo attuale)
-Bus elettrici con corse coordinate agli orari dei treni
-Bus notturni
-Ritorno ai filobus
-Espansione della zona ZTL Corso Roma/Cabassi
-Aumentare le corse dei treni verso Modena, Bologna e
Reggio Emilia con corse anche in tarda serata



Partecipazione
-Sostenere i legami tra Istituzioni e Supplychain (catena
produttiva) per tutelare maggiormente il consumatore
-Proporre metodologie di Gamification per educare i giovani
alle sfide ambientali (imparare divertendosi)
- Identificazione di figure-immagini che riescano ad
incoraggiare e stimolare i giovani  sui temi ambientali 

Biodiversità

-Tutelare le aree periurbane e spazi agricoli 
-Implementazione del c.d "cinture verdi" per ri-portare più
spazi "selvaggi" in città
-Escogitare nuovi metodi per gestire i rifiuti nei parchi cittadini
(es rifiuti animali)
-Inserire compostiere nei Parchi
-Piantare alberi da frutta, coltivare orti nei parchi urbani per
far vivere un'esperienza diversa al cittadino









NOW WOW!

HOW?

idee facili da
implementare, ma poco 

originali

idee  molto fattibili 
e molto 
originali

sfide per il futuro



NOW
- Nuove ZTL
- Inserire corse notturne autobus
-Aumentare collegamento bus tra centro e frazioni
-Migliorare gestione rifiuti nei parchi (animali)
- Linea treno diretto Carpi-Reggio Emilia (per Università)
-Implementare Aree Verdi Partecipate, pensate dal basso
-Garantire Stazioni dei treni più sicure
-Orari e treni più conciliabili con orari di studenti e lavoratori
-Sensibilizzazione alla raccolta dei rifiuti domestici 
-Gamification per l'educazione e sensibilizzazione 



WOW!
-Nuove Ztl
-Compostatori in appartamento e case
-Scuole e Università con pannelli solari
-Rompere i patti tra mondo scuola e aziende inquinanti
-Implementare Corse Notturne Bus
-Implementare scuole metodo Montessori
-Favorire Outdoor education
- Favorire Networking Scuole all'aperto
- Implementare l'uso di borracce nelle scuole 
-Utilizzare tutti i fondi e le tasse Universitarie per completare le
sedi 
-Maggiori luoghi di aggregazione
-Sensibilizzazione su raccolta differenziata da parte dello Stato
verso Aziende ed Individui
-Parchi Esperenziali
- Maggiori Spazi Autogestiti Collettivi
-Incentivare libri di testo innovativi sull'ecologia
-Maggiore sensibilizzazione verso i più piccoli
-Più pubblicizazzione di spazi in cui vengono presentati tutti i
gruppi in cui si può dare contributo alla città



HOW?
-Incentivare la Ricerca come motore dell'industria
- Implementare collegamenti regionali/provinciali pubblici e in
orari notturni
-Ridurre il più possibile la cementificazione
-Proteggere la biodiversità
-Maggiori Cinture Verdi
-Creare una Comunità Energetica





Feedback

Hanno preso parte 25 giovan* di Carpi, molti già parte del
Tavolo Vez, altri chiamati a partecipare tramite il passa parola.
L’evento ha ricevuto nell'immediato feedback positivo da tutt* i
partecipanti. 
 L’aiuto di due facilitatori ha permesso di lavorare in maniera
distesa e rilassata nonostante ci fossero gli addetti alla ripresa
che giravano tra i tavoli di lavoro. 
 Senza dubbio un incontro necessario e voluto per far tornare i
giovani ad essere partecipi, anche fisicamente, nella
partecipazione e negli spazi giovani. 
 I giovan* di Carpi hanno espresso la voglia di continuare questo
percorso di partecipazione anche a livello locale. 

In questa occasioni alcun* hanno confermata la presenza
all'evento finale Youz il 6/11/2021



Evento 6/11/21 

All'evento finale di Bologna al Dumbo, hanno partecipato tutti gli
operatori e le operatrici dello Spazio Giovani Mac'é ed Educativa
di Strada e Federico Artioli, tecnico di Radio Macello.

Inoltre hanno partecipato anche i rappresentati di alcune
associazioni presenti nel Tavolo Vez, i quali sono stati molto
attivi anche nei lavori nei tavoli operativi di Youz Carpi.

Nello specifico, Giacomo dell'associazione Unicum, Federico e
Chiara dell'associazione Carpi2030, sono saliti sul palco di Youz
come portavoce del gruppo di lavoro composto da diversi
giovani provenienti da tutto il territorio, per gli argomenti
realativi a GreenER e MakERs.

Seguirà una puntata della radio dedicata all'evento ed avrà
come protagonisti i giovani di Carpi che hanno partecipato a
Youz Carpi e all'evento finale di Bologna


