
SECONDA EDIZIONE 



"Quanto incide l’Unione europea sullo sviluppo del tuo territorio? 
Le politiche economiche, i programmi e i progetti dell’UE visti da vicino"

Un progetto di Fondazione Compagnia di San Paolo sviluppato nell’ambito
della Missione Favorire la Partecipazione Attiva dell’Obiettivo Cultura avviato e
supervisionato dalla Fondazione Polo del '900 di Torino 

NEXT GEN U 



A fine aprile 2021 Palazzo del Tribunale di Finalborgo, centro culturale gestito da
Baba Jaga Atre e Spettacolo APS, è stato selezionato per rappresentare la Provincia
di Savona; insieme a noi altri 13 spazi, uno per ogni provincia di Piemonte, Liguria e
Valle d’Aosta.
Lo scopo della prima edizione del progetto è stato la realizzazione di una serie di
podcast in cui i giovani coinvolti dovevano spiegare ai proprio coetanei come
funzionano e vengono gestiti i Fondi Europei.

Il percorso è stato ricco di incontri fi formazione e di tavoli di lavoro.
A seguire il link dei podcast realizzati.

https://www.polodel900.it/next-gen-u-6-podcast-per-orientarsi-nel-bilancio-
europeo/

L'interessante lavoro svolto ha spinto Fondazione Compagnia di San Paolo a
confermare una seconda edizione aprendo al coinvolgimento di altri giovani.

Cosa abbiamo realizzato
nella prima edizione



Next Gen U" mira ad avvicinare i\le giovani under 25 alle politiche europee, alla
conoscenza del lavoro delle istituzioni europee e alle sue ricadute sulla vita dei
cittadini: diverse sono state e saranno le iniziative sviluppate al fine di portare i\le
giovani partecipanti ad essere non solo conoscitori, ma anche divulgatori dei temi e
degli spunti di riflessione innescati a partire dalle linee di intervento del Quadro
finanziario pluriennale europeo (QFP) e del Recovery Fund.

In particolare nel secondo anno di avvio del del progetto i ragazzi saranno coinvolti
in tre azioni precise:

- Monitoraggio della ricaduta dei fondi europei sulla nostra provincia
- Tavoli di lavoro con gli altri centri Culturali Giovanili coinvolti
- Creazione di un progetto pilota da presentare alla Commissione Europea

Periodo di svolgimento del progetto: da ottobre 2022 maggio 2023 (giorni e orari
variano a seconda della fase di progetto)
Ore di alternanza previste: minimo 50
Luogo operativo: Prevalentemente presso il Palazzo del Tribunale di Finalborgo, ma
molte saranno le trasferte nelle tre regioni coinvolte per partecipare a riunioni e
tavoli di lavoro.

Su cosa stiamo lavorando
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