CALL DI SELEZIONE PER LA PARTECIPAZIONE A:

PERCORSI SPERICOLATI:
nuove sinergie per valorizzare le aree interne
del Friuli Venezia Giulia
PREMESSA:
Nelle aree interne del Friuli Venezia Giulia, racchiuse a nord dalle Dolomiti Friulane, dalla
Carnia, dal Canal del Ferro e a est dai monti delle Valli del Natisone, Fondazione Pietro
Pittini promuove il programma “Percorsi spericolati” con l’obiettivo di favorire uno scambio
generativo tra le attività imprenditoriali innovative presenti sul territorio e un gruppo di
giovani formati e pronti a sperimentarsi come “agenti di valorizzazione territoriale”.
“Percorsi spericolati” nasce in risposta ad alcuni bisogni emersi dalla ricerca sugli
imprenditori e sulle imprenditrici delle aree interne e della montagna friulana che la
Fondazione ha commissionato al professor Giovanni Carrosio dell’Università degli Studi di
Trieste e a Vanni Treu della Cooperativa Sociale Cramars di Tolmezzo (Udine). Lo studio ha
infatti messo in luce alcuni aspetti interessanti tra cui la presenza sul territorio di nuovi
abitanti (c.d. neo rurali) oltre che ad una forte biodiversità delle esperienze mappate con la
nascita di forme innovative di mutualismo nei diversi territori di riferimento.
L’indagine ha prodotto anche un censimento degli imprenditori resilienti di queste aree del
Friuli, restituendo una fotografia dei bisogni e delle caratteristiche del vivere e lavorare in
montagna, con tratti molto comuni alle altre Aree Interne nazionali individuate dalla
Strategia Nazionale (SNAI).
In linea con la missione della Fondazione di valorizzare realtà innovative e nuove forme del
“fare impresa” come quelle mappate e di sostenere al contempo l’empowerment delle
nuove generazioni, “Percorsi spericolati” è un’esplorazione collettiva attraverso la
conoscenza di luoghi e attività imprenditoriali montane, un tentativo di connessione tra
generazioni, professionalità e scelte di vita.
Attraverso questa call Fondazione Pietro Pittini, insieme ai partner di progetto Merakidesideri culturali e Rob de Matt e grazie al supporto della Coop. Sociale Cramars,

dell’Ecomuseo Lis Aganis e della Rete Rifai intende selezionare un gruppo di giovani under
30 desiderosi di intraprendere insieme questo ambizioso percorso.
Call to Action!
●
●
●

●
●

Se hai tra i 18 e i 30 anni circa e studi, stai cercando lavoro o sei ancora in cerca
della tua strada
Se il mondo della montagna, delle aree interne e dei suoi abitanti ti appassiona o ti
incuriosisce
Se ti piacerebbe mettere a frutto le tue competenze e anche acquisirne di nuove
(ad es. progettazione, service design, community engagement e valorizzazione
territoriale)
Se ami e vorresti approfondire i linguaggi e le potenzialità dei social media e degli
strumenti di comunicazione e racconto (storytelling, video, foto)
E, soprattutto, se hai voglia di far parte di un gruppo di giovani provenienti da tutta
Italia, interessati/e ai temi dell'animazione e dello sviluppo territoriale, che lavorerà
con l'obiettivo di valorizzare le realtà imprenditoriali e le reti locali della montagna
e delle aree interne friulane...
..è proprio a te che è rivolta questa call!

Percorsi spericolati è un'esplorazione tra i territori, le persone e le realtà locali friulane,
un'immersione nel mondo della montagna e delle aree interne e di chi ne ha fatto una
scelta di vita e di lavoro. La prima tappa è un percorso di formazione multidisciplinare su
alcune competenze chiave per imparare a promuovere i territori (progettazione, service
design, community engagement, comunicazione...). L'esplorazione continua con
l'attivazione di processi di ascolto e poi di valorizzazione delle realtà imprenditoriali,
artigianali e culturali locali per individuare risposte innovative ai loro bisogni e desideri
emergenti.
NEL CONCRETO:
1. A febbraio si terrà - via call - la presentazione del progetto e del gruppo di giovani
selezionati provenienti da tutta Italia.
2. Nel periodo dal 27 marzo al 2 aprile 2022 parteciperai a una settimana di
formazione residenziale in una località montana del Friuli Venezia Giulia in cui
seguirai workshop gratuiti che organizzeremo con professionisti esperti per
acquisire/approfondire competenze sui seguenti temi:
● le aree interne, il contesto locale e le realtà coinvolte;
● progettazione, service e community design, fundraising;
● comunicazione e storytelling;
● foto e video;
● community engagement e animazione territoriale;
● soft skill (collaborazione, ascolto attivo, gestione del tempo).

3. Terminata la formazione, avrai la possibilità di scegliere, tra gli imprenditori e le
imprenditrici aderenti al progetto, le realtà locali che affiancherai insieme ad altri
partecipanti per svilupparne i progetti di valorizzazione nelle fasi successive di
Percorsi. Da remoto parteciperai inoltre agli scambi e alle attività della community
del progetto.
4. Tra fine aprile e inizio maggio 2022, prenderai parte allo Spring Camp, il
secondo momento residenziale in FVG della durata di 4 giorni. Qui, insieme agli altri
partecipanti, andrai alla scoperta delle realtà locali attraverso giornate immersive
presso di loro dove, con gli strumenti appresi durante il percorso, potrai far
emergere potenzialità e bisogni.
5. A partire dai bisogni individuati e discussi insieme, da remoto lavorerai con il tuo
gruppo allo sviluppo dei progetti di valorizzazione delle realtà locali, con il
supporto dei tutor di Rete Rifai e del team di Percorsi Spericolati, mettendo così a
frutto le tue competenze e passioni e utilizzando anche gli strumenti acquisiti nelle
formazioni.
6. Infine, a giugno 2022, parteciperai al terzo momento residenziale in FVG, il
Summer Camp della durata di 4 giorni, in cui finalizzeremo i progetti di
valorizzazione e li presenteremo pubblicamente alle realtà locali e al territorio in un
evento che organizzeremo insieme.

CONDIZIONI:
Tutte le formazioni e le attività sono gratuite. Per i momenti residenziali (formazione e camp)
saranno offerti vitto e alloggio ai partecipanti. Sarà inoltre valutata la possibilità di coprire
le spese dei viaggi.
Per il rilascio dell’attestato finale e delle eventuali premialità, è richiesta a tutte/i la
partecipazione continuativa (per almeno il 70% delle attività previste) sia in presenza ai
momenti residenziali sia da remoto alle diverse attività di Percorsi Spericolati.
Il calendario con il dettaglio di tutte le attività sarà condiviso con i partecipanti selezionati.

COME CANDIDARSI:
Per partecipare alla selezione, ti chiediamo di compilare il questionario a questo
link https://www.percorsispericolati.it/partecipa contestualmente di inviare il tuo CV
alla mail percorsispericolati@gmail.com entro il 14 gennaio 2022.
I risultati della selezione saranno comunicati entro l’inizio di febbraio 2022
PER INFORMAZIONI E CONTATTI PUOI SCRIVERE A:
percorsispericolati@gmail.com
Il team di Percorsi Spericolati
Il progetto è promosso da Fondazione Pietro Pittini, in collaborazione con Meraki - desideri
culturali e Rob de Matt
Fondazione Pietro Pittini: si rivolge ai più giovani e fragili per fornire opportunità di
emancipazione e di sviluppo del potenziale. In collaborazione con numerosi partner,
propone un’ampia sfera di attività, mirate alla crescita educativa e lavorativa della persona,
al supporto sociale e culturale.
Meraki-desideri culturali: è un’organizzazione di professioniste/i del settore culturale e
dell’innovazione sociale con sede a Milano. Nello specifico si occupa di ricerca quali
quantitativa, community engagement, storytelling e marketing culturale, monitoraggio e
valutazione, capacity building e fundraising di progetti .
Rob de Matt: è un'associazione di promozione sociale che sostiene l'inclusione sociale e
lavorativa di persone con storie di marginalità e svantaggio. L'associazione ha dato vita nel
2017 a un bistrot inclusivo, nel cuore del quartiere Dergano a Milano, che negli anni è
diventato uno spazio di comunità, generatore di opportunità sociali, culturali, lavorative,
formative e aggregative.
Contribuiscono inoltre alla realizzazione del progetto:
Cooperativa Sociale Cramars: cooperativa che da oltre venti anni lavora in montagna,
particolarmente attenta ai temi dello sviluppo locale, offre corsi e servizi volti ai bisogni
della Carnia e luoghi limitrofi. Fonda i propri progetti concertandoli di continuo con le
aziende, interpretando le esigenze degli enti locali e valorizzando al massimo i potenziali
degli utenti. È un ente accreditato per le attività formative.
Lis Aganis - Ecomuseo delle Dolomiti Friulane: è una associazione che conta oltre 70
soci (Comuni, Istituti Comprensivi, il Bacino Imbrifero Montano del Livenza, Consorzi Pro
Loco e Associazioni Culturali) e una trentina di Cellule tematiche inserite nei percorsi
ecomuseali acqua, sassi e mestieri. Svolge varie attività rivolte al territorio per conservare e
mantenere vivo il patrimonio della Comunità locale: laboratori per scuole e famiglie,
percorsi didattici, ricerche allo scopo di recuperare gli antichi mestieri e la memoria del
passato.
Rete Rifai: è la Rete Italiana dei giovani Facilitatori delle Aree Interne. Si tratta di un gruppo
di persone più o meno giovani distribuito lungo tutta la Penisola italiana che intende
diventare il megafono delle esigenze, delle necessità, dei sogni e delle sfide dei giovani
che vivono nelle aree marginali italiane.

