
                                                                                                                                          
 
 

 

 

 
 

 
In.Gio.Co. (Innovatori, Giovani e Competenti) è un progetto che si pone l'obiettivo 
di favorire il miglioramento delle proposte formulate dai giovani trentini in risposta 
ai programmi pubblici in materia di politiche giovanili innovative. Non si tratta di 
un percorso orientato al miglioramento della progettazione in senso tecnico quanto 
del tentativo di abilitare i partecipanti all'essere – in relazione al contesto 
complesso che li circonda – attori e protagonisti del cambiamento (change makers). 
 
L'esigenza nasce in prima battuta per contribuire alla qualificazione delle capacità 
di analisi, di visione e di progettazione del gruppo di RTO dei PGZ e PGA del 
Trentino, ma l’auspicio è di intercettare un pubblico più ampio e pronto a 
intraprendere un percorso capacitante. Il limite massimo di partecipanti è fissato 
nel numero di 50 persone, selezionate tramite una call. 

 
Il percorso – promosso dall’Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le 
politiche giovanili della Provincia autonoma di Trento insieme ad Impact Hub 
Trentino -  è gratuito. Prevede la creazione di una community online che possa 

confrontarsi su best practices e casi studio delle politiche giovanili di Italia e di 

tutta Europa e 3 momenti di lavoro di gruppo della durata di tre ore ciascuno, 
fondamento di quella che vuole essere una vera e propria comunità in formazione. 

Ci sarà poi una fase restitutiva (policy design) che avrà il compito di descrivere le 
tracce di una possibile prassi innovativa collegata alla progettazione per e con la 
popolazione giovanile della Provincia di Trento. 
 
Le tre tematiche chiave su cui i partecipanti si confronteranno sono: 

• la rigenerazione strutturale e la costruzione di senso (sense making) di spazi 
da restituire alla comunità con funzioni di pubblico interesse, in qualità di 
beni comuni; 

 

 



                                                                                                                                          
 
 

 

 

• la promozione di stili di vita improntati a una “normalità radicale”, ovvero a 
scelte e comportamenti ordinari che contengono nuovi paradigmi di 
economia e socialità; 

• l'approccio alla collaborazione e alla condivisione come meccanismo 
primario di coordinamento e gestione di iniziative in campo culturale, 
sociale, politico ed economico (sharing economy).  

 

Gli appuntamenti previsti sono: 

• giovedì 23 febbraio, Impact Hub Trentino Trento, "Sono buona perché mi 

disegnano così": una rilettura dei casi studio su buone pratiche di politiche 
giovanili e culturali in Italia e in Europa, Federico Zappini e Flaviano 
Zandonai  

• sabato 11 marzo, centro giovani Kairos Pergine, "Con lo stesso metro": 
criteri comuni per valutare le idee progettuali, Federico Zappini 

• sabato 25 marzo, centro giovani Cantiere 26 Arco, "Manuale per giovani 

policy maker": nuovi approcci alla progettazione, Francesca Santaniello 

 

L’8 aprile, a Trento a Impact Hub Trentino, ci sarà un ultimo incontro di 
restituzione del lavoro svolto.   

 

Per informazioni:   
ingioco@hubtrentino.it 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                          
 
 

 

 

 


