


Arci Liguria partecipa per la prima volta al Salone OrientaMenti nella sezione “Conoscere la 
società” per investire nel protagonismo dei giovani. sostenendo le mobilitazioni per il diritto allo 
studio, al lavoro, al welfare delle nuove generazioni, incentivando gli scambi giovanili e lo sviluppo 
di nuove esperienze associative che abbiano i giovani come protagonisti.

Quale migliore occasione per promuovere i numerosi progetti e opportunità su scala regionale, 
nazionale, europea e internazionale che riguardano direttamente i giovani dai 14 ai 30 anni  e 
mirano a valorizzare le attività incentrate sulla cittadinanza attiva, sull’educazione non formale, 
sul rafforzamento e valorizzazione di competenze, maggiore consapevolezza nell'uso di strumenti 
digitali e delle nuove tecnologie…

Per accedere è necessario registrarsi su  http://www.orientamenti.regione.liguria.it/

Numerosi sono i progetti in linea col tema SAPER CAMBIARE. Tra questi emergono:
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PINOCCHIO

Pinocchio: Cultura, sport, partecipazione civica e social network per una maggiore 
inclusione sociale  (finanziato dall’Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo, 
capofila CEFA Onlus): nasce dalla necessità di sviluppare azioni di cittadinanza attiva 
e di sensibilizzazione dell'opinione pubblica per contrastare l'incidenza del fenomeno 
delle discriminazione di origine xenofoba nei processi di inclusione che 
caratterizzano le società contemporanee.
L’intervento si sviluppa attraverso tre aree di attività tra loro interconnesse.
digital learning,  percorsi laboratoriali di capacity building finalizzati a rafforzare le 
competenze/abilità dei target group nei processi di valutazione e prevenzione di 
atteggiamenti e comportamenti discriminatori, una campagna di comunicazione 
digitale basata su dati verificabili e la decostruzione di false notizie, supportata dalla 
realizzazione di 3 video originali distribuiti sui canali YouMedia di Fanpage.it e You 
Tube dell’influencer Lorenzo Baglioni.

ITER

I.T.E.R. Inclusion Through Exchange Resources (finanziato Regione Liguria, in 
collaborazione col Circolo SolidERE e Radio Gazzarra): realizza un percorso, un iter 
appunto, attraverso il quale i giovani protagonisti potranno rinsaldare competenze già 
acquisite, ma non valorizzate, mettere a valore capacità innate e sviluppare nuove 
skills. 
Questo cammino avverrà grazie all’utilizzo degli scambi interculturali e di una 
web-app, strumenti “attivatori” della partecipazione e veicolo per il cambiamento 
verso un maggiore protagonismo responsabile dei ragazzi. Il fil rouge è l’Europa, i suoi 
temi, le sue molteplici identità, le  opportunità di un’Europa “viaggiabile”.

Liguria chiama Europa



 
Arci Liguria è parte di: Arci Servizio Civile Liguria | Banca Etica |  Forum del Terzo Settore Liguria | 
Consiglio regionale UNIPOL | Commissione Volontariato Regione Liguria | Commissione Società Mutuo 
Soccorso Regione Liguria | Commissione associazioni di promozione sociale della Regione Liguria | 
Federazione ARCI |  Janua Forum | Libera Liguria |SMS Mutua Ligure | Biennale des jeunes créateurs de 
l’Europe et de la Méditerranée | Janua Forum |Solidar, European network for social justice | Migreurope, 
European network on migration.

ECMA

ECMA - European ChangeMakers Academy (un progetto Erasmus+ con capofila 
OBESSU - Organising Bureau of European School Student Union): mira a consentire ai 
giovani attivisti di diventare autori di cambiamento nelle proprie comunità, 
promuovendo sia la partecipazione attiva a livello locale sia la maturazione di un 
senso d'appartenenza alla comunità europea. Strumento cardine per la realizzazione 
di questi obiettivi sarà l’implementazione di un programma di formazione e 
tutoraggio internazionale, online e offline, e la valorizzazione del mentoring tra peer 
come strumento di accesso alla vita politica. Tra le materie di studio: community 
building, empowerment, policy making.

LO STAND VIRTUALE

Arci Liguria si presenta ai giovani con un stand virtuale da esplorare in 3D.

All’interno dello stand sarà possibile visualizzare una gallery e un breve video che illustrano le diverse 
esperienze di associazionismo e attivismo giovanile promosse da Arci Liguria in Regione, in Italia, in 
Europa e non solo... 

Sarà altresì possibile scaricare una brochure che riprende la grafica e lo slogan della campagna di 
tesseramento Arci 2020/2021 “Sempre attiva e resistente” e illustra le opportunità e i diversi progetti che 
Arci Liguria propone ai giovani e il flyer della campagna di comunicazione SonoFattiTuoi del progetto 
Pinocchio (capofila CEFA onlus, finanziato da Agenzia Italiana Cooperazione allo Sviluppo) diventata 
popolare grazie al video virale dell’esperimento sociale sulla discriminazione dei migranti in spiaggia 
firmato da FANPAGE. https://www.facebook.com/sonofattituoi/
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Martedì 10/11/2020 dalle 16:00 alle 17:00

ARCI Liguria chiama Europa con ITER

Alberto Lasso (Arci Liguria), Paola Aceti (Circolo Arci SolidERE Aps)

Scopri le opportunità dell’Europa con I.T.E.R. (Inclusion Through Exchange Resources), un progetto 
realizzato da Arci Liguria in collaborazione con il Circolo SolidEre e Radio Gazzarra e finanziato dalla 
Regione Liguria Area Giovani.
Un’opportunità per avvicinarsi, aprirsi e connettersi con giovani provenienti da ogni paese europeo anche 
in questo difficile momento caratterizzato da distanze e chiusure.
Un percorso alla scoperta del nostro continente, dei suoi temi e delle sue opportunità, in particolare quelle 
dei progetti di mobilità e intercultura per crescere, sperimentare, acquisire nuove competenze.
Per un’Europa aperta, inclusiva e solidale che favorisce la partecipazione, la cittadinanza attiva e 
l’inclusione sociale.

Mercoledì 11/11/2020 dalle 17:00 alle 18:00

SonoFattiTuoi - La campagna del progetto Pinocchio contro il Razzismo

Alberto Lasso (Arci Liguria), Andrea di Marco (Comico),  Andrea Tolomelli (CEFA Onlus)

Il video dell'esperimento sociale sulla discriminazione dei migranti in spiaggia su FANPAGE, diventato da 
subito virale, è solo il primo e più noto risultato della campagna SonoFattiTuoi del progetto Pinocchio di 
cui Arci Liguria è partner. 
Pinocchio vuole dimostrare come ciascuno di noi, ogni giorno abbia la possibilità di prendere la parola per 
decostruire stereotipi e pregiudizi e contrastare il linguaggio d’odio, presente soprattutto online.
Attraverso video virali, fumetti della Round Robin Editrice firmati da Valerio Chiola e un gioco di 
simulazione comportamentale online SonoFattiTuoi offre la possibilità di visitare scenari della vita e della 
discriminazione quotidiana su cui possiamo agire per realizzare un cambiamento. Andrea Di Marco 
presenta “La Giornata Mondiale dell’Imbecille”, l'ironica declinazione ligure del progetto Pinocchio.

I WEBINAR
Per operatori scolastici, studenti della Scuola Secondaria di 2° Grado, universitari
Per partecipare è necessario iscriversi su  http://www.orientamenti.regione.liguria.it/ e registrarsi. 
Ci trovate nei programmi giornalieri e allo stand virtuale nella sezione “Conoscere la società”.
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Giovedì 12/11/2020 dalle 17:00 alle 18:00

ARCI Liguria per i Giovani: Be young, be inclusive, be active!

Giuditta Nelli, Walter Massa (Arci Liguria),  Ilaria Cavo (Assessore  Politiche Giovanili, Regione Liguria) 

ARCI Liguria non è solo una rete costituita da circoli ricreativi e associazioni di volontariato; è un base 
associativa che offre a i giovani di Imperia, Savona, Genova, Spezia e Val di Magra spazi di partecipazione, 
di produzione, di scambio. 
Le nostre attività, trasmettono idee e creano strumenti per l’incontro e la promozione delle persone, per la 
socializzazione contro l’individualismo, la superficialità, la solitudine. 
Scoprite i nostri progetti regionali, nazionali ed europei contro le discriminazioni (PINOCCHIO e 
#YouthAgainstCyberbullying), per la mobilità europea (ITER), per la cittadinanza attiva
(Lost in Education)e il protagonismo giovanile (P come Partecipazione, ECMA).  Perchè il cambiamento è 
giovane!

LA CHAT

Da martedì 10 a giovedì 12 novembre 2020, dalle 9.30 alle 12.30 chiunque sarà interessato ad approfondire 
le opportunità per i giovani come le attività di servizio civile e i progetti di scambio internazionale e 
accederà alla piattaforma di OrientaMenti, potrà chattare direttamente con Arci Liguria e con alcuni dei 
ragazzi partecipanti ai diversi progetti in corso.
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INDIRIZZO
Via al Molo Giano, Casa 25 Aprile – 16128 Genova

TELEFONO
0102467210

MAIL
comunicazione@arciliguria.it

FACEBOOK
https://www.facebook.com/arciliguria

INSTAGRAM
https://www.instagram.com/arciliguria/


