
BANDO GALATTICA – RETE GIOVANI PUGLIA – COMUNE DI MELENDUGNO 

PIANO LOCALE ATTIVITA’ 

IL PIANO LOCALE ATTIVITA’PREVISTE PER IL NODO GALATTICA DI MELENDUGNO poggia su tre elementi di 

base : 

- passaggio delle competenze tra pari 
- scoperta dei propri talenti 
- libertà di espressione 

 

Il progetto promuove l’animazione di uno spazio in cui i giovani possano condividere e scambiare competenze, 

un luogo aperto dove poter sperimentano soluzioni innovative a favore della comunità giovanile. 

La metodologia prevede l’integrazione tra attività laboratoriali, di sportello, formative e di accompagnamento 

alla creazione d’impresa. Nello specifico, il metodo stimolerà le potenzialità dei singoli e dei team e la crescita 

delle idee imprenditoriali e professionali attraverso metodologie innovative quali attività di coaching, mentoring 

e tutoring. Fondamentale la strutturazione di laboratori avanzati ed attrezzati con strumentazioni d’avanguardia.  

 

ATTIVITA’ PREVISTE NEL PIANO LOCALE:  

 

1. Percorsi di scoperta - APPRENDERE ED ORIENTARSI  
Percorsi di scoperta dei propri talenti 

- Sportello per bilancio competenze/ progetto di vita/ accesso informazioni  
- Ciclo di laboratori tra pari per scoprire e sperimentare i propri talenti nelle diverse aree professionali 

(creatività settori tradizionali, nuovi linguaggi, tutte le principali  filiere produttive, le competenze green…) ed 
entrare in contatto con esperienze e buone prassi. 

2. LABORATORI PER LA CREAZIONE D’IMPRESA 
I giovani saranno accompagnati nel percorso di individuazione delle idee imprenditoriali  e saranno supportati 
sia dal punto di vista tecnico che motivazionale. 

3. AZIONI SOCIALI PARTECIPATE    
Attività che sviluppano l’attivismo giovanile e che promuovono forme di cittadinanza attiva attraverso la cura e 

la messa a valore dei beni (materiali ed immateriali ) comuni.  

A tal fine si prevedono azioni volte a favorire l’empowerment dei giovani cittadini come attori e produttori di 

benessere sociale tra cui azioni di sostegno sociale per fasce deboli (assistenza scolastica e  assistenza ai minori).  

4. CONTACT LABO: 
Un ciclo di laboratori in cui i giovani entrano in contatto con buone prassi sviluppate da loro pari e si 

sperimentano in alcuni contesti tematici: 

4.1-RIGENERAZIONE  TERRITORIALE  

Laboratori di avvicinamento dall’agricoltura urbana e sociale, ai temi dell’architettura climatica, della 

forestazione urbana, dell’economia circolare e riuso di strutture monofunzionali, della riqualificazione di 

spazi in disuso o degradati, della ridefinizione dei concetti di smart city e riconnessione delle aree interne, 

della responsabilità sociale e della partecipazione.  

4.2- DESIGN 

Laboratori esperienziali attraverso cui avvicinarsi al Design nelle sue diverse fasi, concettualizzazione, 

ideazione (forme ed usi), progettazione (materiali) ed applicato ai diversi contesti come artigianato e 

sartoria, accessori per la casa e per la persona,  lavorazioni del legno con un’attenzione ai temi del rispetto 

ambientale. 

4.3 -CREATIVITA’ ED ARTE  

Laboratori per potenziare la creatività individuale, favorire la possibilità di confronto internazionale 

sull’arte, favorire la nascita di una nuova generazione di artisti . 

 


