Erasmus+ Non è solo viaggio è il primo appuntamento di un percorso che nasce da un gruppo di
giovani studentesse e studenti di scuola superiore e universitari da tempo impegnati nel sociale
e desiderosi di approfondire le loro conoscenze nel campo dell’europrogettazione e, in
particolare, delle opportunità che l’Unione Europea dà alle ragazze e ai ragazzi di accrescere la
loro cultura e la propria intraprendenza attraverso esperienze di mobilità nei Paesi dell’Unione
e coinvolgimento in possibili progetti di imprenditorialità giovanile. È dunque un’iniziativa, sotto
forma di workshop laboratoriale, pensata dai giovani per i giovani, con riferimento ai molteplici
campi – studio all’Estero; civismo e cultura della cittadinanza attiva; senso di appartenenza e
memoria storica dell’Unione Europea, inclusione e integrazione sociale, riconoscimento e
rispetto della diversità, sviluppo eco- e socio-sostenibile, responsabilità sociale di impresa ma
anche transizione ecologica e democrazia digitale – nei quali si giocano le grandi sfide del nostro
tempo e il tentativo di ri-costruire una comunità europea su nuove basi: sociali, economiche e
politiche.
Le associazioni PoieinLab-Ricerca Sociale e Server ONLUS hanno dunque accettato volentieri di
dare supporto a questa proposta, peraltro nel quadro del tentativo di un paziente lavoro di
costruzione di una rete più ampia di soggetti – esperti professionisti, associazioni e
organizzazioni – in grado di promuovere la cultura della progettazione, di servire da supporto a
Enti e istituzioni per la costituzioni di partenariati disponibili a tradurre le idee giovanili i veri e
propri progetti da presentare su bandi dell’Unione Europea ma non solo, il tutto nella
prospettiva di migliorare, dai molteplici punti di vista, la qualità della vita dei territori di
riferimento.
Nel corso della giornata – che si è svolta il 14 Ottobre u.s. dalle ore 15:30 alle ore 20:00, presso
la Sala dell’Antico Refettorio del Convento dei Domenicani, a Pistoia – i circa 140 giovani iscritti,
che hanno partecipato in parte in presenza, in parte collegandosi on line, hanno avuto modo di
conoscere le linee guida della programmazione europea 2021-2027 e di seguire gruppi di lavoro
sulla mobilità studentesca, sull’imprenditoria giovanile in Europa (opportunità e risorse
disponibili) e sulle procedure, modalità e regole di partenariato che presiedono alla
cantierizzazione di un progetto e alla sua presentazione su linee di finanziamento dirette
(comunitarie) e indirette (gestite a livello nazionale e soprattutto regionale).
Il materiale raccolto – ora disponibile e scaricabile da questa pagina web in forma di podcast
audio, slide e relazioni – costituisce la base di un secondo appuntamento del percorso,
calendarizzato per il mese di Gennaio/primi di Febbraio, durante il quale alcune delle proposte
emerse nel corso della discussione nei laboratori di gruppo e nelle esercitazioni che li hanno
articolati, saranno tradotte – sotto tutoraggio di esperti e professionisti del settore – in possibili
disegni progettuali (finalità generali; obiettivi finali, intermedi, specifici, azioni, attività, piano dei
costi, attività di monitoraggio e di valutazione di impatto sociale) suscettibili di agevolare la
costruzione di partenariati e di essere alla fine formalmente presentati sui bandi europei,
regionali o promossi da Enti finanziatori quali Fondazioni e organizzazioni filantropiche
impegnate nel sociale e nell’imprenditorialità socialmente responsabile.
Un ringraziamento va alle Istituzioni che, conosciuto il percorso, hanno voluto aderirvi con la
propria presenza e con un proprio saluto e contributo: l’Assessore alla Scuola, Formazione,

Università della Regione Toscana, Dott.ssa Alessandra Nardini; il Sindaco del Comune di Pistoia,
Dott. Alessandro Tomasi, il Vicepresidente della Provincia di Pistoia, Dott. Gabriele Giacomelli.
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