LUP 4.0
Laboratori Urbani di Partecipazione 4.0
NEET Equity (ID 189/Avviso Disagio)

PREMESSA
I Laboratori Urbani di Partecipazione 4.0 (LUP 4.0) si inseriscono nell’ambito del progetto NEET Equity del
Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione ONLUS, selezionato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili
e il Servizio Civile Universale nell'ambito dell’Avviso “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile” (ID
189/Avviso Disagio) con l’ obiettivo di migliorare la capacità dei territori nel costruire politiche attive e
partecipate a favore della inclusione dei giovani NEET.
Il LUP 4.0 è uno strumento di riattivazione delle potenzialità dei ragazzi e dei giovani e uno spazio (virtuale)
in cui agire collettivamente per costruire una contro narrazione sul proprio futuro, sui talenti, sulle città
stesse. I LUP 4.0 sono comunità progettuali, che mettono al centro il benessere e il futuro dei ragazzi e delle
ragazze e delle città.
Il coinvolgimento diretto nel presentare una propria idea di futuro è uno strumento di riattivazione delle
potenzialità dei ragazzi, delle ragazze e dei giovani e occasione di veder riconosciuti quei talenti talora non
adeguatamente valorizzati. È anche un’opportunità per far emergere il proprio punto di vista sulla città e
di raccontarsi.
La ricerca sociale “Il Silenzio dei NEET. Giovani in bilico tra rinuncia e desiderio”, esito della prima fase del
progetto NEET Equity, è lo strumento per avviare una riflessione collettiva verso una progettazione
comune: i dati e le domande emerse saranno fondamento per i Laboratori Urbani di Partecipazione 4.0.
Il progetto NEET Equity nasce nell’ambito delle strategie dell’UNICEF Italia che mirano a garantire a tutti i
ragazzi e a tutte le ragazze il pieno sviluppo delle proprie capacità ed uguali opportunità di sviluppo e
realizzazione (art. 29 Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza); per collocare l’equità e il
principio di non lasciare indietro nessuno al centro dei programmi destinati ai giovani, per prevenire il
fenomeno dei NEET.
Di seguito si indicano le modalità di organizzazione e svolgimento dei 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”

Adesione al LUP 4.0
IL LUP 4.0
Il Laboratorio Urbano di Partecipazione - LUP 4.0 è promosso a Carbonia, Napoli e Taranto dal Comitato
Italiano per l’UNICEF – Fondazione ONLUS (di seguito anche “UNICEF Italia”) nell’ambito del progetto NEET
Equity.
Il LUP 4.0 è un momento partecipativo virtuale che mette al centro le giovani generazioni raccogliendo le
loro idee, proposte, spunti ed esigenze per la valorizzazione delle potenzialità proprie e del territorio di
appartenenza.
TEMA
Tema del LUP 4.0 è “Idee per la Ripartenza”. Il periodo di emergenza che stiamo vivendo causa Covid-19
ha impatti differenti: sono i giovani a subirne più di tutti le conseguenze, e in misura ancora maggiore coloro
che vivono già condizioni di disagio.
Il Laboratorio Urbano di Partecipazione 4.0 ha l’intento di stimolare, attivare e ri-attivare la creatività e
l’ingegno dei giovani del Progetto NEET Equity.
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL LUP 4.0
La partecipazione al LUP 4.0 è gratuita ed aperta ai giovani del Progetto NEET Equity di Napoli, Carbonia e
Taranto, di età dai 16 ai 22 anni.
Per poter partecipare al LUP 4.0 è necessario iscriversi compilando il modulo di adesione, che si potrà
scaricare da https://www.unicef.it/doc/8738/neet-equity.htm.
Il modulo compilato 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.)
A seguito dell’iscrizione al LUP 4.0, si riceverà:
-

il link che permetterà l’upload degli elaborati;
una cassetta degli attrezzi “Impossibile non è per sempre”;
informazioni utili per accedere alla formazione online in progettazione sociale e in tecniche e regole
della comunicazione.

Con l’iscrizione al LUP 4.0, tramite sottoscrizione del modulo di iscrizione, i partecipanti autorizzano il
promotore e tutti i partner del Progetto ad utilizzare gli elaborati presentati, che il Comitato Italiano per
l’UNICEF – Fondazione Onlus potrà utilizzare nell’ambito e nei limiti dell’iniziativa, ma non sarà obbligato a
farlo. In particolare, i partecipanti prendono atto ed accettano che:
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-

non sono previsti indennizzi, né compensi o premi per l’invio e la pubblicazione degli elaborati;
ciascun partecipante dovrà dichiarare: (i) di essere l’unico autore della proposta e/o degli elaborati
inviati o il coautore della stessa e degli elaborati insieme ad altre persone contestualmente iscritte
che abbiano presentato la stessa proposta o gli stessi elaborati in via congiunta, (ii) che non sono
state utilizzate opere di terzi e (iii) che i diritti sulla proposta non sono stati ceduti a terzi.

In ogni caso, i partecipanti si impegnano a manlevare e tenere indenne il Comitato Italiano per l’UNICEF –
Fondazione ONLUS da eventuali domande, richieste e/o pretese avanzate da terzi in relazione alle proposte
presentate in concorso, anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per diritti d’autore, di
pubblicazione, sfruttamento economico e non economico delle opere.
Nel caso di partecipazione di minori, tali dichiarazioni saranno rese dai genitori esercenti la responsabilità
genitoriale sui minori stessi o dai tutori.

Invio delle “Idee per la Ripartenza”
Gli iscritti al LUP 4.0 possono documentare e raccontare attraverso diverse tipologie di elaborati
(storytelling fotografico, video, podcast, mediante la creazione di manifesti pubblicitari) LE LORO IDEE di
riattivazione e ripartenza del territorio, ossia individuare le azioni necessarie per una giusta partecipazione
a pieno titolo dei giovani alla vita cittadina
Si può proporre l’elaborato come singoli, come gruppo (team da un minimo di 2 fino ad un massimo di 5
ragazzi e/o ragazze) o, in caso di coinvolgimento di un Istituto scolastico, anche come classe.
Ogni progetto dovrà avere un suo titolo.
Le proposte di team (o di classi) dovranno dare un nome al gruppo (o classe), specificando nella scheda di
progetto i componenti del team (o classe). Tutti dovranno comunque essere iscritti al LUP 4.0.
Ogni partecipante o gruppo di partecipanti potrà inviare un solo progetto.
CARATTERISTICHE TECNICHE DEGLI ELABORATI
Sono ammessi i seguenti elaborati:
Video
durata: max 5 minuti
risoluzione: min 1280x720 pixel
formati: mts, .mpeg, .mov, h264, .avi, .mp4 e visibili con i più comuni lettori multimediali tipo Vlc,
Quicktime, Windows media player.
musica (se presente): senza copyright, royalty free.
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Podcast
durata: max 5 minuti
formato: MP3
musica (se presente): senza copyright, royalty free.
Poster pubblicitario
Deve contenere uno slogan, una o più immagini ed un logo realizzati con qualsiasi tecnica.
formato: .jpeg o .tiff
Storytelling fotografico
Raccolta di fotografie con testi di accompagnamento
formato: .jpeg o .png o .ppt (slideshow su PowerPoint)
Gli elaborati non conformi a tali specifiche non verranno presi in considerazione. Non saranno ammessi al
LUP 4.0 elaborati contenenti musica e/o immagini coperte da copyright.
TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE PROPOSTA
Entro e non oltre il 29 novembre 2020 dovrà essere caricata una cartella nominata NEET Equity LUP 4.0
PROPOSTA + nome città, attraverso il link ricevuto per e-mail, contente:
•
•

l’elaborato
la scheda progetto

PROROGHE
Il Comitato Italiano per l’UNICEF – Fondazione ONLUS si riserva il diritto di prorogare la data di scadenza di
presentazione degli elaborati previa comunicazione.
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Presentazione delle “Idee per la Ripartenza”
Disseminazione al territorio e alle Autorità nazionali
Gli elaborati ammissibili saranno presentati alle città attraverso un Forum territoriale.
La proposta più innovativa e originale di ogni città sarà presentata al Ministro per le Politiche Giovanili e lo
Sport.
Le modalità di presentazione dei progetti selezionati al Forum territoriale e della proposta scelta presso il
Ministero per le politiche giovanili e lo sport verranno definite compatibilmente con le normative
governative sull’attuale emergenza sanitaria.
Commissione territoriale
Gli elaborati pervenuti saranno analizzati da una commissione territoriale (una per città) composta da un
referente di un ente istituzionale (Comune, provincia, etc.), dal presidente del Comitato provinciale per
l’UNICEF della provincia di riferimento, dai referenti del Progetto NEET Equity e da due referenti della rete
territoriale del progetto NEET Equity.
La valutazione degli elaborati si baserà sui seguenti criteri:
1. Attinenza dell'elaborato con i temi dell’attivazione e ri-attivazione dei giovani NEET.
2. Coerenza e contestualizzazione con il territorio di appartenenza.
3. Originalità e creatività dell’elaborato (sia nei contenuti espressi che nelle modalità di realizzazione
utilizzata).

VISIBILITA’ e CONTATTI
UTILIZZO DEL MATERIALE
Gli elaborati inviati per la selezione potranno essere utilizzati da UNICEF Italia per la realizzazione di attività,
iniziative culturali e/o di promozione istituzionale, escludendo fin da ora qualsiasi utilizzo commerciale.
Inoltre gli elaborati saranno trasmessi al Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale
– Presidenza del Consiglio, con sede in Roma, Via della Ferratella in Laterano, 51, che ha finanziato con
risorse del Fondo per le politiche giovanili l’Avviso pubblico “Prevenzione e contrasto al disagio giovanile”,
di cui il Progetto “NEET Equity (ID 189/Avviso Disagio – CUP J11G15000000008)” è attuazione.
PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DELLA PROPOSTA
La proposta sarà promossa attraverso gli strumenti di comunicazione del Progetto NEET Equity, in
particolare attraverso la pubblicazione sui siti web di UNICEF Italia oltre che sui profili social (Facebook,
Twitter) dei comitati provinciali.
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TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY
I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del GDPR dal Comitato
Italiano per l’UNICEF – Fondazione Onlus. La base giuridica del trattamento dei dati è quella di dare
esecuzione ad un contratto di cui l’Interessato è parte nonché adempiere un obbligo legale a cui è soggetto
il Titolare del trattamento (art. 6, comma 1, lett. b) e c) GDPR). I dati non saranno utilizzati per ulteriori
finalità. L’informativa completa e dettagliata è riportata sul modulo di iscrizione; inoltre, sul sito
www.unicef.it/privacy sono presenti le informazioni generali sulle modalità di trattamento dei dati.
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