AGO-LAB
Avviso riservato a giovani innovatori interessati a sviluppare progetti o
eventi nel Centro Culturale Agorà di Lucca
•

L’IDEA

L’avviso ha lo scopo di promuovere la capacità progettuale e creativa dei giovani del territorio attraverso
un laboratorio di innovazione sociale (Ago-lab) e l’erogazione di contributi per la realizzazione di
progetti (eventi culturali, workshop, ecc..) che saranno ospitati negli spazi del Centro Culturale Agorà nel
mese di ottobre 2022.

È promosso dalle associazioni Lucca Creative Hub, in partenariato con Giardini del Futuro , Comitato
provinciale AICS Lucca, S.O.F.A. Shared Office for the Arts, CNGEI Sezione Scout Mediavalle Piana
Lucchese, la cooperativa C.T.C.Di.Re. e il Comune di Lucca (Centro Culturale Agorà).
È realizzato a valere sul bando "Siete Presente. Con i giovani per ripartire" promosso da Cesvot e
finanziato da Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il
Servizio Civile Universale, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e della
Fondazione Banca del Monte.

•

Gli OBIETTIVI

L’avviso intende selezionare almeno 4 idee progettuali innovative e supportarne la realizzazione
attraverso:
● la partecipazione a un laboratorio di co-progettazione e innovazione sociale dove potranno
sviluppare e far crescere la propria idea;
● un contributo economico.

•

I TEMI

L’avviso finanzia micro progetti (eventi culturali, workshop, ecc..) che si pongono preferibilmente quali
obiettivi:
●
la promozione della cultura e delle arti (arte figurativa, musica, cinema, teatro, ecc);
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●

●

●

la sensibilizzazione verso tematiche e comportamenti ambientali e la diffusione di
comportamenti sostenibili;
la realizzazione di una città a misura di giovani tramite la creazione di servizi e nuove
opportunità.
la promozione dei diritti umani e sociali (incluso il diritto al lavoro, alla casa..) e delle
pari opportunità per tutti e tutte.

Sarà possibile candidarsi alla realizzazione di attività trasversali di comunicazione - in particolare
copy-writing, storytelling e blog editing, con il supporto di un’esperta di Lucca Creative Hub e AICS Lucca.
Il laboratorio può essere frequentato sia se si presentano idee progettuali, sia come laboratorio a sè
stante.

◆

A CHI SI RIVOLGE

Il percorso si rivolge a giovani tra 16 e 30 anni di ogni sesso, singoli o, preferibilmente, in gruppo.
I gruppi devono essere composti a maggioranza da giovani, ma possono includere anche soggetti di
età diverse.
Possono partecipare studenti, giovani occupati, non occupati o in cerca di lavoro, innovatori e facilitatori
di iniziative sociali, volontari o liberi professionisti, residenti nel territorio italiano interessati a realizzare
progetti di innovazione sociale presso il Centro Civico Agorà.

•

LE RISORSE

Il budget complessivo per tutti i progetti è di 3500 euro (indicativamente 900 euro a progetto, ma il
budget potrà variare a seconda della richiesta degli altri progetti fino a un max di 1200 euro).
In caso di mancato completamento del percorso, ai giovani selezionati non sarà erogato alcun premio.
Qualora, per ragioni dipendenti dalla volontà dei giovani selezionati, il progetto non venga realizzato nei
termini - fatte salve le eccezioni sopra richiamate – l’Associazione si riserva di rivalersi totalmente o
parzialmente su quanto già corrisposto.

•

FASI e TEMPI

10 giugno - 30 giugno - invio candidatura: i giovani interessati a partecipare al laboratorio di
innovazione sociale e a sviluppare io microprogetti (laboratori, eventi culturali, seminari, ecc..)
all’interno del Centro Culturale Agorà dovranno far pervenire la propria iscrizione entro il 30 giugno.
2 luglio - esiti selezione: gli esiti della selezione saranno pubblicati sul sito
www.luccacreativehub.org.
5 luglio - 25 settembre - laboratori di coprogettazione e perfezionamento delle idee progettuali,
accompagnati da tutor ed esperti di innovazione sociale (n. 5 incontri): durante gli incontri verranno
utilizzate metodologie di scambio orizzontale, per favorire conoscenza reciproca, trasferimento di
competenze e nuove collaborazioni. Le idee progettuali verranno accompagnate alla realizzazione del
progetto/evento immaginato all’interno di un percorso di co-design.
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30 settembre - 9 ottobre: realizzazione degli eventi.
Gli eventi potranno realizzarsi in tutti gli spazi aperti del piano terra del Centro Civico Agorà,
nell’auditorium e nella sede di Lucca Creative Hub APS. Potranno essere valutate nuove date, se
strettamente necessario ai fini progettuali.

•

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

I giovani interessati dovranno inviare la propria candidatura, individuale o di gruppo, compilando la
domanda di partecipazione al presente link https://forms.gle/A6BnxdpHXkeuzhB18, inserito anche su
www.luccacreativehub.org.
Nella domanda dovranno essere inseriti:
presentazione sintetica di ciascun partecipante (max 2000 caratteri per ognuno);
breve descrizione dei motivi che spingono a partecipare al percorso;
descrizione dell’evento che potrà essere sviluppato durante i laboratori di co-progettazione e
accompagnamento.
Precisare se ci si candida per seguire il laboratorio di copying e blog editing. Sarà possibile candidarsi al
solo laboratorio o alla realizzazione del progetto, seguendo anche la parte di copying. Il laboratorio
accoglierà max 10 persone.
Sarà valutata positivamente l’invio di una vostra presentazione aggiuntiva realizzata con video o
immagini. In questo caso potete inviare la presentazione a: info@luccacreativehub.org, sempre entro la
data di scadenza.

SCADENZA
La domanda di partecipazione dovrà pervenire entro e non oltre le 24:00 del 30 giugno 2022.
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●

VALUTAZIONE e SELEZIONE DELLE IDEE

Saranno selezionati quei progetti che mostreranno di aver interpretato in modo originale lo spunto del
progetto, una forte motivazione alla partecipazione e presenteranno un’idea progettuale innovativa, fino
al raggiungimento del budget disponibile. Saranno privilegiati i gruppi di lavoro, in particolare con
competenze eterogenee.
I giovani fino a 25 anni potranno presentare la propria domanda insieme a un adulto di riferimento a
propria scelta (insegnante, educatore, amico, ecc..).

Griglia dei criteri di valutazione
Criteri

Punteggio

a) Motivazione nel partecipare al percorso

Fino a 10 punti

b) Presenza di un team di giovani

Fino a 5 punti

c) Composizione del team e adeguatezza delle competenze per
sviluppare l’idea progettuale
d) Chiarezza nella descrizione dell’idea progettuale

Fino a 3 punti

d) Innovazione dell’idea progettuale presentata rispetto agli
eventi attualmente presenti all’Agorà
e) Adeguatezza dell’idea rispetto al budget massimo
complessivo ipotizzato
f) eventuale capacità di raccogliere finanziamenti aggiuntivi per
la propria idea

Fino a 5 punti

Fino a 10 punti

Fino a 3 punti
Fino a 3 punti

Gli esiti della valutazione saranno comunicati agli interessati entro il 2 luglio, tramite e-mail, agli indirizzi
indicati nella domanda di partecipazione. I risultati saranno altresì pubblicati sul sito
www.luccacreativehub.org e sulle pagine social dei partner di progetto.

I partner di progetto si riservano di scorrere la graduatoria in caso di rinuncia da parte dei selezionati.
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•

NOTE

Per accedere al finanziamento i partecipanti saranno tenuti a partecipare al 75% delle attività
laboratoriali.
La partecipazione al laboratorio comporta l’accettazione di tutte le clausole e condizioni di cui al
presente avviso.

•

INFO e CONTATTI

www.luccacreativehub.org
info@luccacreativehub.org
Watsapp o tel: Nora: 3498478184
Facebook: @luccacreativehub
Instagram: luccacreativehub

•

PRIVACY e TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del decreto legislativo 196/2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) i dati
personali forniti dai partecipanti verranno trattati esclusivamente con riferimento al progetto
“Ago-Lab” per il quale hanno presentato la documentazione.
I partner si riservano il diritto di utilizzare il materiale grafico e fotografico raccolto durante la
realizzazione del laboratorio e degli eventi per l’attività di comunicazione e promozione del
progetto.
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