
FIRENZE

Sono state ben 450 le doman-

de di partecipazione arrivate

dai ragazzi per questa edizione

de ‘Il Giardino delle Imprese’ a

fronte di 50 posti disponibili.

Una cifra che racconta la voglia

dei giovani di mettersi in gioco

e avere una guida formativa che

li accompagni verso il futuro.

Maanche una grande dimostra-

zione di resilienza rispetto al pe-

riodo di difficoltà vissuto duran-
te il lockdown. I team erano die-

ci in totale, fra i progetti presen-

tati: ‘Fai Bene’ (Team 1) che ha

proposto una piattaforma onli-
ne che mette in contatto cittadi-

ni che vogliono impegnarsi nel

fare del bene; ‘Rinascita del ci-

nema Fulgor’ (Team 2) che ri-

spondendo alle richieste degli

abitanti del quartiere ha propo-

sto la riapertura delle storiche

sale come luogo di aggregazio-

ne, divertimento e studio, adat-

tando la proposta cinematogra-

fica ai gusti degli abitanti; ‘Pro-
getto Agorà’ (Team 3) per il riuti-

lizzo di una zona verde a Massa

Marittima per incentivare i ra-

gazzi con interessi che non tro-

vano spazi per dibatterne; ‘Natu-

re Caretakers’ (Team 4) per
sfruttare le aree che hanno un

utilizzo limitato causato dal sus-

seguirsi delle stagioni; ‘Color-
ful’ (Team 5) è un museo digita-

le che ha l’obiettivo di promuo-

vere giovani artisti emergenti;
In-Comune (Team 6), una piatta-

forma online pensata per facili-

tare lo scambio di informazioni
tra i cittadini con difficoltà mo-

torie e il proprio comune per

rendere un bene comune real-
mente accessibile a tutti; ‘Pro-
getto hidden’ (Team 7), una
mappatura dei beni comuni lo-
cali e meno sconosciuti per fa-

vorire un turismo diverso; Next

Gen Active Network (Team 8),
una piattaforma digitale per

connettere professori e studen-

ti allo scopo di migliorare l’effi-
cacia e il coinvolgimento duran-
te le lezioni scolastiche; infine

‘State buoni, se potete!’ (Team
10), un centro di formazione arti-

gianale aperto.
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Il successo della scuola formativa

Un record di iscrizioni
Ben 450 le domande

di partecipazione

per i 50 posti disponibili

nel Giardino delle Imprese
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