
Progetto Comunità Giovanili 

TALENT S.C.A.R.T. 
Connettori di Talenti: 

nello Sport, Cultura, Arte e Reti Territoriali 

 Premessa 

Il progetto si configura come intervento capace di incidere sui processi di socializzazione, di 

inclusione, di auto-protagonismo in grado di stimolare realmente i giovani in direzione di una 
partecipazione sul territorio e ad una cittadinanza attiva. 

L’iniziativa ha l’obiettivo di stimolare il protagonismo dei ragazzi e delle ragazze, fornendo loro 

strumenti per cogliere opportunità di relazione, cultura, formazione e lavoro. La formula 

organizzativa è molto semplice: sono invitati ad aderirvi i gruppi, i singoli, le associazione 

giovanili del territorio, italiani e stranieri, con lo scopo di valorizzarne le capacità attraverso 

espressioni culturali, artistiche e sportive (concerti di gruppi emergenti, spettacoli teatrali, 

contest di skate e break dance, installazioni, murate collettive di giovani writers, letture e gare 

sportive). Nello stesso tempo, l’iniziativa offre ai partecipanti occasioni di incontro e workshop 

su argomenti di interesse e di riflessione per i giovani (lavoro, formazione, sviluppo sostenibile, 

consumo critico, volontariato, etc.), nel segno dell’inclusione sociale, dei valori democratici e 
dello spirito cooperativo. 

Localizzazione attività 

Respiro cittadino, con localizzazione della sede presso Impianto sportivo comunale Fulvio 
Bernardini via dell’Acqua Marcia 51, nel quartiere di Pietralata nel V Municipio.  

Lo spazio è attivo 3 giorni a settimana con possibilità di adeguare i tempi in riferimento alle 

disponibilità degli attori interessati. 

  

MERCOLEDI’ dalle ore 18.00 alle 21.00 

GIOVEDI’ dalle ore 18.00 alle 21.00 

VENERDI’ dalle ore 18.00 alle 21.00 

  

Azioni     
Le azioni previste sono: 

 AZIONE 1 - Spazi e servizi di informazione/accoglienza 

 AZIONE 2 - Spazi e iniziative dedicate all’aggregazione giovanile 

 All’interno dello spazio si può sperimentare l’offerta di una serie di attività: 

 Musica 

 Cineforum 

 Laboratorio audio-visivi 

 Fotografia 

 Fumetto 

 Teatro 

 Danze dal mondo 

 Sport e street sport  (basket, hip hop, break, skate,….) 

 Destinatari 
 Il target dei destinatari del progetto sono: 

 Diretti: 

 giovani dai 18 ai 35 anni 

 Indiretti: 

 Istituti scolastici/insegnanti 

 Università 

 Comunità locale 

 Cittadini e famiglie del Comune di Roma 

 Centri di aggregazione/associazionismo/terzo settore 



 Biblioteche 

 Centri sportivi 

 Teatri 

 Operatori sociali 

 Le reti territoriali 

  

 


