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Il progetto “JOVENS JUNTOS: amicizia tra Racconigi e São Filipe si realizza a Capo Verde e si
propone di rafforzare le politiche giovanili a livello territoriale, al fine di creare una sinergia
tra la rete dei servizi dei giovani e per i giovani.
Tra gli obiettivi di progetto ci sono l’identificazione di luoghi aggregativi a livello locale
decentrato dove i giovani possano partecipare attivamente alla vita comunitaria; il rafforzamento
delle competenze di un team di giovani-animatori dei centri di aggregazione giovanile ,
InformaGiovani e InformaLavoro, orientati al sostegno della partecipazione dei giovani/e nella
società; la promozione della partecipazione dei giovani a livello locale nella vita della
comunità e il rafforzamento del ruolo del servizio pubblico.
L’equipe di operatori pubblici scambierà con i partner capoverdiani le competenze necessarie ad
allestire servizi che rispondano ai bisogni locali dei giovani, sia per le attività di sportello e di
aggregazione, che per la parte di messa a sistema delle informazioni e delle attività promosse a
livello locale e nazionale per i giovani.
Il progetto JOVENS JUNTOS (“giovani insieme”), della durata di 24 mesi, è realizzato con il
contributo della Fondazione Compagnia di San Paolo e della Regione Piemonte – Settore Affari
Internazionali e Cooperazione Decentrata, nell’ambito del Bando Piemonte & Africa
Subsahariana - Anno 2020, e ha come capofila il Comune di Racconigi.
Si avvale della collaborazione dei partner italiani EnAIP Piemonte, ANCI Piemonte, Amses Onlus,
Comune di Bra, Comune di Caramagna Piemonte, Comune di Genola, Comune di Monasterolo di
Savigliano, Comune di Murello, Comune di Villanova Solaro, Comune di Faule, Comune di
Cavallerleone, Consorzio Monviso Solidale, Associazione giovanile Tocca a noi, e dei partner
locali Comune di Santa Catarina, Istituto Emprego Formaçao Profissional (IEFP), Fundacao Padre
Ottavio Fasano .

Guarda QUI il video di presentazione del progetto realizzato dal Comune di Racconigi.
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