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Borgo Lares (TN) | 29 agosto - 4 settembre 2020



Sei un giovane attivo nel mondo del volontariato o un giovane professionista impegnato a svi-
luppare/coordinare iniziative, progetti, processi di sviluppo locale? Ti interesserebbe approfon-
dire tematiche legate all’assunzione di responsabilità civile e sociale nella vita di comunità locali 
confrontandoti con altri giovani come te e con alcuni dei maggiori esperti del settore a livello 
nazionale? 

Partecipa dal 29 agosto al 4 settembre alla prima edizione della Summer School “Giovani e 
comunità locali”, una grande occasione per ragionare insieme sul rapporto fra i giovani e la 
comunità locale, sul modo in cui si esprime la responsabilità civile oggi, sulle metodologie per 
l’analisi dei territori, sull’animazione culturale e sullo sviluppo sostenibile.

Il format della Summer School permetterà di alternare momenti seminariali e di approfondimen-
to - grazie agli interventi di esperti relatori del mondo accademico, manageriale e imprendito-
riale - con momenti di conoscenza e visita a esperienze territoriali concrete. Senza trascurare i 
momenti di socialità come le attività di gruppo, le serate e le escursioni nella natura. 

La Summer School si concluderà l’ultimo giorno con la partecipazione alla terza edizione del 
seminario nazionale della rivista intitolato “RESILIENZA E CONTESTO. IL CAMMINO DI GIO-
VANI E COMUNITÀ LOCALI TRA SPAZI DI AUTONOMIA E VINCOLI STRUTTURALI” al quale è 
stato invitato il Ministero per le Politiche Giovanili e altri ospiti importanti.
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Programma delle attività

Il programma di massima del campus è il seguente.



Metodologia di lavoro
La Summer School è un’esperienza full immersion.
Tutte le iniziative proposte sono tasselli di un percorso di riflessione personale e di gruppo costi-
tuito da incontri frontali con docenti, presentazione di esperienze significative, approfondimenti 
in gruppo o in plenaria, discussioni libere, video, riflessione personale. Ogni partecipante sarà 
invitato a elaborare quanto sta apprendendo nel campus con la propria esperienza, i desideri 
personali, il contesto in cui opera o desidera operare in futuro, in un continuum fra la valutazione 
del proprio vissuto, la messa a fuoco del profilo personale, il proprio sguardo al futuro. 
Lasciarsi coinvolgere nelle diverse attività è fondamentale affinché l’esperienza sia utile per 
sé e per gli altri. 
La Summer School è coordinata dal Prof. Tiziano Salvaterra, direttore responsabile della rivista 
“Giovani e Comunità Locali”. I relatori e gli animatori saranno alcuni membri del comitato 
scientifico della rivista ed altri studiosi che si interessano ai temi affrontati. Potranno esserci 
anche interventi online (videoconferenza o video registrato).

Informazioni organizzative e costi
La Summer School avrà luogo da sabato 29 agosto a venerdì 4 settembre presso Casa Madon-
na del Lares a Bolbeno nel comune di Borgo Lares (TN) con arrivo sabato 29 agosto entro le 
16:00 e partenza venerdì 4 settembre dopo pranzo.
La Summer School è aperta a massimo 50 giovani in età compresa indicativamente fra 18 e 
30 anni. Eventuali eccezioni saranno discusse e deliberate dalla direzione.
Il costo è previsto in € 150 a testa per l’intero periodo e comprende: vitto ed alloggio, parteci-
pazione a tutte le attività. A ciò vanno aggiunti € 4,2 per la tassa di soggiorno (€ 0,7 al giorno). 
Eventuali scontistiche della quota di partecipazione, se richieste, saranno discusse e deliberate 
dalla direzione. 
Possibilità di usufruire del bonus vacanze nazionale e provinciale.

Modalità di iscrizione
Per iscrizioni accedere al seguente format online compilando tutti i campi obbligatori.
FORMAT DI ISCRIZIONE: https://forms.gle/QBigbkud2NeqfjkSA 
Per motivi organizzativi si richiede di effettuare l’iscrizione entro il 16 agosto. La selezione dei 
partecipanti verrà effettuata dalla direzione in base alle motivazioni espresse e – in subordine 
– all’ordine cronologico di arrivo delle iscrizioni”.
Nei giorni seguenti all’iscrizione verrete contattati dall’organizzazione per la conferma di parte-
cipazione. In seguito verranno fornite tutte le informazioni logistiche necessarie per raggiungere 
la sede della Summer School e i dati per il pagamento di un anticipo della quota di iscrizione.

Contatti
Fino al 20 agosto
Stefano 340 8371435
stefanozanoni@giovaniecomunitalocali.it

Dal 24 al 28 agosto
Francesco 349 7543991
redazione@giovaniecomunitalocali.it



www.giovaniecomunitalocali.it


