
 

PROGETTO “POLIS-È-MIA” 

Dettaglio delle iniziative, degli interventi, delle attrezzature e degli strumenti 
 
 
 

 
Il progetto Polis-è-mia è un progetto finalizzato alla creazione di un gruppo di lavoro 

giovanile costituito dalle associazioni del territorio che lavori sulla mappatura delle storie, 

dei bisogni, dei racconti del territorio e che sappia fare da nodo tra giovani, anziani, adulti 

e stranieri. Il progetto vuole sviluppare interviste narrative, ricerche etnografiche, laboratori 

didattici rivolti alle scuole, da riflessioni sulla memoria e sulla conoscenza concreta del 

territorio, dall’esplorazione dei paesaggi sonori, dalle loro possibili relazioni con il web, lo 

sviluppo di cartografie virtuali, blog creativi, progetti sociali per la Rete. Il progetto vuole 

altresì sviluppare concrete competenze nel digitale mediante formazione su marketing e 

social media, e nell’ammodernamento degli antichi mestieri (artigianato, gioielleria, 

agricoltura) mediante l’uso dei FabLab. 

 

L’analisi attuale vede una profonda frammentazione della conoscenza del territorio, dato 

che è in corso un passaggio generazionale che rischia di lasciare un vuoto di memoria in 

termini di uso delle risorse, di racconto delle stesse e della loro valorizzazione in termini di 

moderna tecnologia, se non si interviene mediante un’ampia opera di ri-educazione al 

territorio.  

 

a) le azioni ed iniziative proposte ed eventuali attività promozionali,  di 

comunicazione e di informazione che si intendono attuare: 

 

Il progetto POLIS-È-MIA vede come azioni principali: 

 

1.potenziamento e adeguamento delle attuali strutture dell’informagiovani al fine di 

sviluppare una vera e propria accademia digitale con strumentazione e laboratori digitali 

per giovani e adulti delle comunità locali.  

 

2.Essa sarà la base, insieme all’Officina dell’Arte e degli altri enti, per lo sviluppo di attività 

di formazione che promuovano una concezione moderne degli antichi mestieri e nuove 

competenze attualmente assenti tra chi vive a Cori (laboratori e FabLab). 

 

3.Raccolta di storie e mappatura sonora mediante strumenti di opendata accessibili con 

QR code nel centro storico. Mediante un’opera di interviste capillari, si arriva ad avere una 

vera e propria mediateca locale in modo da permettere un’ampia azione di storytelling dei 

monumenti. Tale operazione permetterà di sviluppare articoli collegati ai monumenti che 

possono essere letti in varie lingue, in modo da garantire la maggiore integrazione 

possibile tra i cittadini presenti nel territorio. 

 



4.Promozione di un blog locale che contenga il materiale video, immagini, grafico ecc delle 

persone che vivono nel territorio.  

 

 

AZIONE  COMUNICAZIONE PARTECIPANTI PERIODO CONTENUTO 

1. WEB 

ACADEMY 

Incontri di raccordo 

tra le diverse 

associazioni 

Selezione interna 

dei partecipanti 

12 mesi di 

sviluppo 

Potenziamento 

dell’attrezzatura 

e meccanismo di 

gestione tra 

associazioni  

2. SVILUPPO 

LABORATORI 

Comunicazione 

locale, social media, 

incontri pubblici 

Giovani, adulti, 

stranieri 

Primi sei mesi Creazione di 

laboratori 

(marketing, uso 

social media, 

montaggio video 

e foto, inglese, 

mestieri, arti) 

3. RACCOLTA 

STORIE / 

SUONI / 

DESCRIZIONE 

MONUMENTI 

QR CODE  

Incontri faccia a 

faccia, azioni 

ambientali 

Gli abitanti del 

centro storico 

(principalmente) 

Seconda metà 

di progetto 

Video, suoni, 

immagini, 

animazione 

artistica del 

centro, sviluppo 

e traduzione 

articoli 

4. SVILUPPO DI 

UN BLOG 

Creazione squadra 

condivisa di 

blogger/informatici 

Giovani e adulti 

specializzati 

Durata del 

progetto 

Creazione di un 

sito piattaforma 

 

 
b) il target di progetto e relative modalità di attuazione; 

 

I giovani che si intende coinvolgere sono: 

- studenti che sono in procinto di scegliere la scuola superiore; 

- giovani delle scuole superiori che sono bisognosi di orientamento, di 

impegno sul territorio e che, dopo la fine delle scuole medie, si staccano 

lentamente dal tessuto del territorio; 

- giovani che non hanno lavoro o che sono bisognosi di formazione e di 

apprendimento di nuove competenze e abilità che attualmente non hanno e 

che favoriscono la loro occupabilità ed impegno a livello locale (laboratori sui 

mestieri e/o di integrazione delle competenze digitali) 

- giovani che, terminata l’università, possono usare le proprie competenze 

teoriche e applicarle in un ambiente ‘protetto’, quale quello della comunità 

corese. 

 

Di riflesso, la partecipazione dei giovani, dovrà essere collegata al coinvolgimento delle 

famiglie, italiane e straniere, e della rete sociale delle persone coinvolte dal progetto. 

  



Le modalità di attuazione si ispirano ai principi già in essere nel territorio di Cori. La 

metodologia della formazione intervento è articolata così: 

 

1.fase di selezione secondo le associazioni e i giovani interessati a sviluppare il progetto 

mediante bando di assegnazione locale; 

 

2.fase di introduzione all’organizzazione della Comunità giovanile; 

 

3.fase di orientamento dei soggetti; 

 

4.fase di strutturazione materiale della Comunità giovanile (mappatura degli spazi e delle 

risorse in condivisione); 

 

5.fase di specializzazione mediante diversi laboratori di specializzazione (mestieri FabLab 

+ digitale); 

 

6.fase di comunicazione/progettazione partecipata 

 

7.fase pratica di raccolta delle storie e delle immagini/suoni + sistema QR code; 

 

8.comunicazione istituzionale del progetto (animazione artistica del centro storico) 

 

9.management e ruoli tecnici (sviluppo blog, autorizzazioni) 

 

c) il modello di organizzazione e gestione;  

 

Il modello di gestione della Comunità di ispira ad un approccio che fa della comunità 

giovanile un mezzo per orientare, educare e formare i giovani di oggi perché siano pronti a 

gestire i ruoli che la comunità riesce a sviluppare e che riesce a produrre, 

responsabilizzandoli rispetto alla partecipazione, alla definizione delle politiche locali e alla 

comprensione delle soluzioni di governance per il futuro e per il presente. 

La modalità di funzionamento della comunità giovanile è focalizzata su un modello che 

prepari a quello cooperativo, in modo da garantire la sostenibilità del progetto, che deve 

innanzitutto essere sostenibile e garantire una prosecuzione a seguito della forma di 

finanziamento regionale. Lo sviluppo contestuale delle competenze nel turismo, artigianato 

(complementari a quella dell’officina dell’arte), dell’accoglienza e delle tecnologie fa 

riferimento ad un modello basato sulle competenze e sulla necessità di integrare le 

competenze.  

La gestione deve essere legata a milestones e al lavoro di ciclo di progetto, mediante 

l’utilizzo di indicatori di performance e di obiettivi di medio e lungo termine. 

 

d) le attrezzature e  strumenti impiegati; 

 



Le prime attrezzature da avere sono le classiche di ufficio, ma con un particolare focus su 

un miglioramento delle esistenti (scanner, fotocopiatrici, telefoni, proiettori, teli ecc sono 

già presenti in ogni ufficio del comune di Cori). L’attrezzatura da inglobare fa riferimento a: 

- stampanti 3d versione base (Creazione FabLab); 

- tablet grafici; 

- camere e videocamere versione base; 

- programmi a attrezzatura di simulazione per i laboratori di mestieri 

 

e) le strategie ed azioni previste per la promozione e la crescita 

dell’aggregazione giovanile; 

 

Dal punto di vista dell’informazione, si useranno i seguenti strumenti: 

- un info-point itinerante (uso di un pulmino comunale adibito con striscioni e 

altoparlante) che informi direttamente la popolazione in punti strategici 

cittadini è vista come il ritorno ad uno dei mezzi più conosciuti negli anni 50-

80 che era il “banditore”, figura altamente considerata e nota nel territorio di 

Cori; 

- creazione strategia social media del comune di Cori e azioni di flashmob con 

collaborazioni con IgersLatina; 

- promozione di incontri con i cittadini nei quartieri e racconto di storie. 

Dal punto di vista di crescita dell’aggregazione giovanile, si individuano una serie di 

persone che sono “tutor” del processo, una sorta di “consulenti del futuro”. 

 

f) l’eventuale organizzazione delle azioni ed iniziative d’intesa con altri attori 

locali; 

 

Per quanto riguarda la realizzazione delle azioni, saranno redatti protocolli 

d’intesa ad hoc con la scuola e con le associazioni terze non direttamente 

partecipanti nel progetto o con altro ambito d’interesse.  

Per quanto riguarda i giovani delle medie, sarà fondamentale un accordo con 

l’Istituto Comprensivo Cesare Chiominto. Con riferimento ai giovani delle 

superiori, sarà cura del Comune individuare una serie di accordi specifici con 

le rispettive scuole in modo da incoraggiare il volontariato per l’acquisizione 

di crediti formativi. Per quando concerne invece i giovani all’interno delle 

università, il Comune stimolerà accordi di stage con l’ufficio stage di tutte 

quelle facoltà che prevedono tirocini obbligatori. 

Il resto di associazioni locali saranno coinvolte con azioni puntuali di 

sensibilizzazione e di coinvolgimento. 

 

g) il contesto locale; 

 

La presenza locale di strumenti innovativi rispetto a lavori tradizionali permette in questo 

modo di creare una novità che finora il territorio di Cori-Giulianello non ha mai avuto. Ciò 

determina una serie di fattori: 



- un rafforzamento del contesto turistico; 

- maggiore accessibilità in termini di comprensione della storia locale; 

- una maggiore integrazione, finora debole, tra comunità italiana e resto delle 

comunità straniere (rappresentanti il 10% della popolazione locale) 

 

h) dati statistici di riferimento utilizzati e/o elaborati 

 

Tutti i dati sono sviluppati in seno all’esperienza e al raccordo delle politiche prodotte dai 

Servizi Sociali del Comune di Cori. Parte della ricostruzione fatta nasce dall’opera 

congiunta di lavoro sul territorio tra Officina delle Arti e dei Mestieri e InformaGiovani del 

Comune di Cori. 

 

 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Fase 1:  

CREAZIONE WEB 

ACADEMY  

 

 

            

Azione 1: 

potenziamento 

strutture 

            

Azione 2: 

meccanismo di 

gestione 

            

Azione 3: 

definizione ambiti 

            

Azione 4: 

creazione strumento 

legale 

            

Fasi2 

 

SVILUPPO 

LABORATORI 

            

Azione 1: 

Feedback su ambito 

e numero di 

laboratori mediante 

questionari 

            

Azione 2: 

Sviluppo laboratori 

(fablab, marketing, 

social media) 

            

Azione 3: 

Certificazione 

            

Fase 3 

LABORATORI 

PRATICI 

 

            



Azione 1: 

raccolta suoni, 

storie, video 

            

Azione 2: 

post-produzione 

            

Fase 4: 

CREAZIONE SITO 

WEB e 

COMUNICAZIONE 

            

Azione 1: sviluppo 

team e road-map 

            

Azione 2: 

creazione sito 

            

Azione 3: 

Upload materiale 

            

Fase 5 

COMUNICAZIONE 

E 

DISSEMINAZIONE 

            

 

 
 

 

 

 


