
 

 

La proposta  

Il Comune di Rovigo invita i giovanɘ a mettere a disposizione le proprie idee e competenze 

per immaginare il futuro desiderabile e sostenibile della propria Città.  

Da settembre a dicembre Rovigo sarà protagonista di più azioni volte a creare opportunità di 

ascolto e progettazione degli scenari delle politiche per i giovani. 

Dal 9 all'11 settembre prossimi, un gruppo di ragazze e ragazzi che abitano, studiano o 

lavorano nel territorio comunale, potranno partecipare alla prima fase di progetto, il 

seminario residenziale ImmagineRO, che si terrà a Molveno (TN).  

3 giornate di incontri, gruppi di lavoro e scambio tra pari per condividere gli scenari di 

sviluppo di una Città a misura di giovani. Ai partecipanti è richiesto di mettere a disposizione il 

proprio tempo, le loro storie e aspirazioni affiancandosi al Comune di Rovigo per porre le 

nuove generazioni al centro della vita pubblica della Città.  

Se hai tra i 15* e i 29 anni e vuoi entrare nel team di ImmagineRO, metti le idee in valigia e 

presenta subito la tua candidatura. 

*o comunque hai concluso il primo anno di scuola secondaria di secondo grado 

 

Il programma 

 

9 settembre 

ore 14.00  partenza da Rovigo 

ore 17.00 arrivo a Molveno e sistemazione in hotel 

ore 17.45 Sessione di apertura: DOV’È ROVIGO. Uno sguardo sugli scenari socio-

economici, geopolitici e di sostenibilità per collocare la nostra Città nel contesto 

globale. 

ore 20.30 Cena 

ore 22.00 Serata a tema: PROSPETTIVE DI REALTÀ  

 

10 settembre 

ore 09.15 Walk in progress. Breve escursione ispirazionale 

ore 11.00 Seconda sessione: DOVE SONO I GIOVANI. Appunti e possibili questioni che 

riguardano i giovani 

ore 13.15 Pranzo al rifugio e ritorno 

ore 17.45 Lavori di gruppo: QUALI TEMI METTERE IN AGENDA 

ore 20.15 Cena  

ore 21.45 Serata a tema: #EUYouth2022 



 

11 settembre 

ore 10.15 Sessione finale: MAPPE PER IL FUTURO 

ore 12.45 Pranzo e partenza da Molveno 

ore 18.00  Arrivo a Rovigo 

Il programma è da considerarsi indicativo e potrà subire variazioni 

 

Come candidarsi 

Per partecipare è necessario compilare il modulo di candidatura on line sul sito 

www.immaginero.it dalle ore 8.00 di lunedì 29 agosto fino alle ore 13.00 di giovedì 1° 

settembre 2022.  

Sarà selezionato un campione di 28 giovani ritenuto rappresentativo di differenti tipologie di 

profilo, secondo le modalità indicate sullo stesso sito. 

I costi di ospitalità e trasporto in corriera sono a carico dell’organizzazione. 

 

Criteri di selezione 

Al fine di creare un gruppo il più possibile rappresentativo di diversi profili di giovanɘ, si 

comunica che la commissione di valutazione, composta dai membri della Cabina di Regia di 

ImmagineRO, selezionerà i candidati sulla base dei seguenti criteri: 

• Esaustività e chiarezza delle motivazioni personali.  Max 10 punti 

• Corrispondenza delle aspettative alla progettualità proposta. Max 5 punti 

• Originalità della presentazione e capacità di portare  

un valore aggiunto chiaramente identificabile.   Max 10 punti 

La valutazione andrà a costituire graduatorie utili a garantire una diversificazione della 

rappresentatività prevedendo: 

• Partecipazione di 8 under 18 

• Partecipazione di un massimo di 8 over 24 

• Quota di studenti non superiore ai 2/3 dei partecipanti 

• Quota di non residenti non superiore ad 1/3 dei partecipanti 

• Quota di membri di organizzazioni, associazioni e gruppi strutturati con ruoli di 

rappresentanza/dirigenza, non superiore ai 2/3 dei partecipanti 

In caso di parità di punteggio si darà preferenza all’ordine cronologico di candidatura 

 

Info 

Web: www.immaginero.it  

E-mail: immaginero@gmail.com  

Instagram: @immaginero  

 

ImmagineRO è un progetto del Comune di Rovigo in partnership con le cooperative Il Raggio Verde, 

Peter Pan, Porto Alegre e Zico in rete con le organizzazioni del territorio 
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