DECIDI IL TUO PRESENTE, SCRIVILO!
“IDEE PER LA RIPARTENZA ”
Ripartiamo insieme! Attivati e dimostraci le tue potenzialità. Rigenera il tuo
territorio con progetti. Ricrea la partecipazione attiva della comunità. Re-inventa la
tua formazione. Sii apripista della Resilienza 4.0. Scrivi la tua storia, la storia della
tua generazione! Scrivici le tue idee, porta i giovani al CENTRO CAMPO.
Se vivi a Napoli, a Carbonia o Taranto ed hai tra i 16 e i 22 anni, partecipa – come
singolo o in team con altri ragazzi e ragazze (da un minimo di 2 fino ad un massimo di 5
ragazzi e/o ragazze) o, in caso di coinvolgimento del tuo Istituto scolastico, con la tua
classe- con mille idee e tanti sogni nel cassetto per dimostrare come puoi fare la
differenza in un mondo di adulti distratti.
Se credi nel tuo territorio e pensi di poter dare e darti una chance, iscriviti al LUP
4.0 compilando il modulo di adesione, che si potrà scaricare da
https://www.unicef.it/doc/8738/neet-equity.htm.
Il modulo compilato in ogni sua parte e firmato dovrà essere inviato per e-mail con
oggetto: NEET Equity LUP 4.0 ADESIONE, specificando il nome della città di
appartenenza, all’indirizzo neetequity@unicef.it (per esempio: NEET Equity LUP 4.0

Adesione Carbonia, etc.).

COSA TI ASPETTA?
Aderendo al LUP 4.0 potrai progettare una tua idea di RI-PARTENZA, riceverai una
“cassetta degli attrezzi: Impossibile non è per sempre”, e parteciperai a due webinar
che ti consentiranno di dare struttura alla tua proposta: progettazione sociale e
tecniche e regole della comunicazione.
In questi giorni non sarai solo: potrai lavorare e condividere le proposte con i
referenti scolastici oppure con il coordinatore territoriale di competenza.
COSA DEVI FARE?
Devi inviare entro il 29 novembre 2020 la tua proposta progettuale nelle modalità
indicate nelle Linee Guida per la partecipazione al LUP 4.0
Ti chiediamo di progettare e presentarci un sogno!
La modalità di lavoro sceglila tu: storytelling fotografico, video, podcast o poster
pubblicitario.
Dovrai inviare il tuo progetto corredato da uno scritto che lo descriva
sinteticamente (scheda progetto) e da una lettera motivazionale caricandolo
sull’apposita cartellina Onedrive tramite il
link che ti verrà inviato in fase di
iscrizione.

COSA ACCADRA’?
Accadrà che la tua idea potrà essere presentata alla città in un Forum. L’idea che
sarà considerata più innovativa e originale sarà mostrata direttamente dall’autore
o autori a Roma al Ministro per le Politiche Giovanili e lo Sport.

NEET Equity (ID 189/Avviso Disagio) è un progetto selezionato dal Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio
giovanile”

E POI ANCORA…
Tutto molto bello se pensi che potrai dire la tua ma soprattutto attivare un’idea di
cambiamento. Avrai la possibilità di arricchire il tuo curriculum con il certificato di
partecipazione al LUP 4.0 NEET Equity del Comitato italiano per l’UNICEF –
Fondazione ONLUS. Soprattutto sarai l’esempio positivo per i giovani della tua
città. Tutto vero perché la proposta è TUA/VOSTRA. Tutto possibile perché
“impossibile non è per sempre”! Datti la possibilità e dai la possibilità ai tuoi
coetanei di credere in TE, in LORO.
PALLA AL CENTRO…
E’ il momento di essere al centro delle decisioni che Ti/Vi riguardano. E’ il tempo di
guardare al futuro senza paura. E’ il momento di essere decisori del Presente. Da
dove ripartire? Da te! Da voi! Riprogetta i servizi della tua generazione
e
ricostruisci legami con il tuo territorio di appartenenza.

TIRA! GOAL!

In allegato scheda d’iscrizione al LUP 4.0 e Linee Guida per partecipare al LUP 4.0

NEET Equity (ID 189/Avviso Disagio) è un progetto selezionato dal Dipartimento per le Politiche
Giovanili e il Servizio Civile Universale nell’ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio
giovanile”

