
 
 

CLIMA –X BOOT CAMP 
SCELGO DI AGIRE PER IL CLIMA! 

Un Boot Camp gratuito per conoscere strumenti di progettazione partecipata e di 
animazione socio-culturale per lo sviluppo del territorio 

INTRODUZIONE  
FELCOS Umbria associazione di comuni per lo sviluppo sostenibile, crede che l’azione per il clima 
richieda un ascolto attivo e un impegno comune per rinegoziare e ri-fondare nuovi terreni capaci di 
raccogliere i bisogni e le istanze dei giovani in dialogo con le istituzioni e tutti gli attori territoriali a 
livello locale. Il livello locale è l’ambito scelto all’interno del quale osservare la multidimensionalità 
della crisi climatica e sociale, una sfida complessa che richiede soluzioni ri-generative e il 
coinvolgimento dall’interno di comunità e territori.  
 
Per questo insieme al Comune di Gubbio – uno dei nostri Comuni soci, e al coinvolgimento di 
esperti e realtà territoriali dedicate a processi di empowerment e sviluppo di competenze sociali, 
abbiamo co-progettato un percorso formativo gratuito all’interno del progetto “Persone e Pianeta: 
un destino comune”, grazie al supporto della Commissione Europea nell’ambito del programma 
D.E.A.R. (Development Education and Awareness Raising Programme) il programma europeo  di 
sensibilizzazione ed educazione allo sviluppo, indirizzato a migliorare la comprensione, le 
competenze e l’impegno critico dei cittadini europei nei confronti dello sviluppo e delle 
problematiche ad esso correlate.   
 
CLIMA –X BOOT CAMP. SCELGO DI AGIRE PER IL CLIMA!  è organizzato e patrocinato dal 
Comune di Gubbio – Assessorato alle Politiche Giovanili – Ufficio Informagiovani – in 
collaborazione con diverse realtà associative del territorio a livello locale e regionale. 

IL PERCORSO  
Il percorso prevede due giorni di Boot Camp da giovedì 21 a venerdì 22 luglio 2022 con 
seminari di approfondimento e momenti diversi di partecipazione e coinvolgimento attivo dei 
giovani.  Il Boot Camp si configura nel contesto dell’edizione 2022 del Gubbstock Rock Festival, 
uno spazio d’espressione, scambio e crescita di gruppi giovanili ed emergenti, selezionati 
attraverso criteri di partecipazione e inclusione, in linea con le finalità dell’Informagiovani del 
Comune di Gubbio. Gubbstock è caratterizzato da iniziative ed eventi collaterali che ogni anno 
animano il ricco programma del festival, espressione corale di stili diversi e giovani talenti.  
Siamo convinti che aprendoci a molteplici voci, e punti di vista avremo una percezione più chiara 
dei problemi che sono davanti a noi e delle esigenze di discussione che spesso non trovano uno 
spazio adeguato nel dibattito pubblico.  
 
Allora, cosa aspetti? Prenditi qualche minuto di tempo per riflettere, scrivici e SCEGLI! 
 
Le tue scelte sono preziose!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
A CHI SI RIVOLGE L’INIZIATIVA  
Tutti i ragazzi e le ragazze che hanno partecipato e/o stanno partecipando al Progetto 
“Persone e Pianeta: un destino comune”.   
Tutti i ragazzi e le ragazze tra i 15 e i 35 anni residenti in Umbria che vogliono partecipare  
al Progetto “Persone e Pianeta: un destino comune”.   

 

COME PARTECIPARE. MODI E TEMPI 
Compilando il modulo di iscrizione on line e allegando allo stesso  
una LETTERA MOTIVAZIONALE per “CLIMA –X BOOT CAMP” che comprenda:  
- Dati Anagrafici  
- Descrizione dell’esperienza al progetto People and Planet (se applicabile)  
- Quanto è stato significativo il percorso? (se applicabile) 
- Perché si vuole partecipare o/e continuare/proseguire il percorso partecipativo sui temi del 
cambiamento climatico e della sostenibilità? 
(indicazioni specifiche: font Arial – carattere 12 – 1000 parole spazi esclusi) 
 
MODALITÀ DI ISCRIZIONE  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 26 giugno 2022.  
 
 
CRITERI DI SELEZIONE  
- Età (15-35) 
- Evidenza di partecipazione alle attività del Progetto “Persone e Pianeta: un destino comune” 
attraverso una descrizione delle attività a cui si è partecipato o si sta partecipando. 
- Motivazione, e interesse a partecipare alle attività di sensibilizzazione previste dal Progetto   
“Persone e Pianeta: un destino comune” e successive alla formazione. 
- Interesse e conoscenze sui temi affrontati: Agenda 2030, Cambiamento climatico, Governance 
delle risorse naturali e ambientali.  
- Interesse alle tematiche previste: attivismo, policy e advocacy e politiche pubbliche per la 
sostenibilità; media-attivismo, comunicazione e social media per la sostenibilità.  
- Esperienze pregresse in iniziative sociali/ambientali e/o studi su questi temi. 
 
Una commissione di esperti selezionerà le candidature.  FELCOS Umbria crede nella parità e 
nella diversità. FELCOS Umbria garantisce pari opportunità e parità di trattamento e accesso a 
tutti i candidati senza operare discriminazioni fondate su sesso, razza, colore della pelle, origine 
etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o convinzioni personali, opinioni 
politiche o di qualsiasi altra natura, appartenenza ad una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, 
disabilità, età o orientamento sessuale 

SELEZIONE E CONFERMA DELL’ADESIONE 
La comunicazione della selezione verrà inviata tramite la e-mail info@felcos.it 2022 in data 3 
luglio 2022. Nella stessa e-mail di comunicazione della selezione, ai candidati selezionati verrà 
richiesto di confermare la partecipazione e la veridicità dei dati inseriti nella Lettera Motivazionale 
firmando un apposito modulo contenente anche l’informativa sul trattamento dei dati personali 
 
QUANTI GIOVANI VERRANNO SELEZIONATI 
Fino ad un massimo di 15 partecipanti 
 

https://www.felcos.it/wp_sito/wp-content/uploads/2022/03/Sfogliabile.pdf
https://forms.gle/sUb3Cx8g9oCC7D517


 
DOVE 
Gubbio  
 
QUANDO 
Giovedì 21 e Venerdì 22 luglio 2022  

 
COSA FARANNO I GIOVANI SCELTI/SELEZIONATI 
- Laboratorio su idee, esempi, strumenti per la progettazione partecipata, politiche giovanili, lo 
sviluppo locale, l’animazione socioculturale sui temi di adattamento e mitigazione ai cambiamenti 
climatici 
-  Open Talk con esperti su sfide climatiche e sociali ed ecofemminismo  
- Possibilità di interagire e ampliare il proprio percorso formativo all’interno di iniziative socio-
educative promosse dal Comune di Gubbio.   

 

PRODOTTI FINALI E OPPORTUNITÀ AL TERMINE DEI PERCORSO  

Elaborazione di proposte e richieste sui temi della sostenibilità e dell’ambiente, e/o rafforzamento 
di proposte esistenti. Le proposte saranno presentate ad autorità locali e decisori politici durante 
eventi e iniziative previste dal Progetto “People and Planet” a livello locale, europeo e 
internazionale. A settembre una rappresentanza dei partecipanti al Boot Camp, rappresenterà 
l’Umbria in occasione di Terra di Tutti Film Festival 2022.  

 
ESPERTI COINVOLTI  
Maddalena Vantaggi  
Generazione-T 
La Città delle Donne  
AltraCittà  
 

Scopri il Progetto Persone e Pianeta: un destino comune  

Per ulteriori informazioni contattaci via mail:  info@felcos.it  
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.terradituttifilmfestival.org/
https://www.maddalenavantaggi.com/
https://www.generazionet.it/
https://www.lacittadelledonne.org/
https://www.facebook.com/AltraCittaGubbio/
https://youtu.be/NmPiYV_xgYE
mailto:info@felcos.it

