
  
 

SPIN DOTS  
Punti in Comune 

 

 

 

Che cosa significa “Spin Dots?” 
 

Il progetto Spin DoTs - Punti in Comune si inserisce all'interno degli obiettivi di 
dialogo strutturato, empowerment e cittadinanza attiva racchiusi nell'azione K3 del 

progetto Erasmus +.  
Lo scopo principale del progetto è quello di avvicinare i giovani alla politica e alle 
istituzioni, ampliandone la consapevolezza, la conoscenza, le pratiche e i valori della 
cittadinanza attiva giovanile partendo dalla conoscenza del territorio nel quale vivono. 
Gli Spin DoTs, nello specifico, diventeranno protagonisti in prima persona della 
politica cittadina mettendo in campo il proprio sapere, le proprie esperienze personali 
a servizio della comunità e del benessere collettivo e del territorio.  
Il Comune di Roccacasale, assieme ai suoi partner europei, sceglierà 100 ragazzi 
desiderosi di mettersi in gioco per consentire loro un impiego attivo nella politica 
cittadina lavorando fianco a fianco col Comune e con le istituzioni locali delle 
Associazioni partner, ascoltando la voce dei cittadini e fungendo da Punti di 

Connessione tra i cittadini e i decision makers.  

I ragazzi scelti saranno coloro che hanno già esperienza nel mondo imprenditoriale e 
giovanile, ma anche persone desiderose di iniziare il proprio percorso di 
consapevolezza e impegno civico, dialogando con i decision makers e diventando a 
loro volta decision makers. La partecipazione di giovani stranieri, inoltre, consente lo 
scambio continuo interculturale, ma anche di conoscenze ed esperienze ripetibili, con 
l'aiuto dell'apprendimento non formale e di una politica "sperimentale". I decision 
makers scelti per il progetto, inoltre, saranno giovani (e meno giovani) politici che si 
sono distinti per impegno e determinazione a livello locale e nazionale.  
Luogo del dibattito, dello scambio di buone pratiche e di conoscenza, oltre al "forum" 
cittadino, l'ambiente virtuale online: il progetto prevede, infatti, il lancio di contest, 
sondaggi e topic online all'interno dei principali social network e del sito del progetto, 
nei quali non solo i partecipanti al progetto ma anche i cittadini potranno rispondere, 
intervenire, proporre, partecipare. In una parola sola: dialogare. Con i giovani, con le 
istituzioni.  
Dopo un'attenta analisi e attuazione di alcune politiche reali nel territorio, ci saranno 3 
giorni di meeting nazionali su 3 argomenti specifici (Politiche Giovanili, Servizi per 

il Cittadino e Sport Tempo libero e salute), nei quali le sessioni teoriche e pratiche 



  
 

serviranno a mettere in luce le aree di intervento, le soluzioni vincenti e non per la loro 
risoluzione e il coinvolgimento reale di istituzioni e cittadini. Al termine dei meeting, 
inoltre, verrà siglato un protocollo di intesa cittadini – istituzioni per proseguire 
l’attività degli Spin DoTs anche a progetto terminato. Gli Spin DoTs diventeranno 
parte degli organi di governo della città, un ufficio destinato a durare nel tempo e a 
connettere cittadini e istituzioni locali. Il progetto Spin DoTs - Punti in Comune, infatti, 
avrà effetti a lungo termine per quanto riguarda la possibilità dei giovani di 
comprendere e partecipare alla vita democratica ma anche la possibilità di coinvolgere 
anno dopo anno i loro coetanei per il benessere personale, collettivo e del territorio. Il 
Comune di Roccacasale si preoccuperà di diffondere il materiale e i risultati del 
progetto, affinché possa diventare replicabile in ogni parte di Italia. 
 

Partner del progetto 

 

Paese Associazioni Partner 

Italia Comune di Roccacasale 

Italia Associazione Open Space 

Italia Altri 

Ungheria UGME - United Games Hungarian Association 

 

Profilo dei partecipanti 
 
I ragazzi coinvolti avranno dai 18 ai 30 anni di età. Giovani delle scuole superiori e 
dell'università competenti in campo tecnologico, grafico, appassionati in campo sociale 
e dell'impegno politico in senso più nobile del termine, curiosi di cultura e legati al 
proprio territorio di provenienza (non solo Roccacasale ma anche i giovani scelti dalle 
Associazioni Partner). Ragazzi desiderosi di mettersi in gioco in prima persona e di 
connettersi tra loro, conoscersi, lavorare in team e confrontarsi costantemente con i 
decision makers.  
I ragazzi verranno selezionati dal Comune e dalle Associazioni partner in base 
innanzitutto alla loro volontà di "contare" all'interno del discorso partecipativo, 
fiduciosi del fatto che tutto ciò che c'è da imparare e lavorare all'interno degli Spin 
DoTs verrà naturalmente nel momento in cui si parte con il progetto.  
Per quanto riguarda gli esperti, infine, essi saranno quei politici e influencer che si sono 
distinti per i loro interventi sul territorio e per le loro attività a beneficio della comunità. 
I ragazzi coinvolti avranno dai 18 ai 30 anni di età. È necessario garantire il gender 
balance proprio perché le issue messe in campo dal progetto sono fondamentali per lo 



  
 

sviluppo nel territorio di connessioni, relazioni e benessere comune. Senza parità di 
diritti e senza garantire libero accesso alle professioni, alle imprese e al lavoro dentro 
gli Spin DoTs, difficilmente si raggiungerebbero gli obiettivi di progetto. Come può 
svilupparsi un territorio o un'amministrazione felice se esistono squilibri, 
rivendicazioni e tensioni sociali tra chi lavora per l'obiettivo più grande del 
funzionamento del proprio luogo di provenienza? 
 

NUMERO  MAX. PARTECIPANTI 100 (76 Italia – 24 Ungheria) 

NUMERO MAX. LEADER 10 (9 Italia – 1 Ungheria) 

NUMERO MAX. PARTECIPANTI 
ASSOCIAZIONI NAZIONALI  

7 RAGAZZI + 1 LEADER = 8 

DEADLINE PER RISPONDERE 
ALL'APPLICATION 

30/06/2017 

 

Cosa impareranno i ragazzi? 
 

Le attività con cui si darà attuazione all’idea progettuale rappresentano un'importante 

fonte di apprendimento non formale che vedrà i partecipanti crescere sotto molti 
aspetti: 
 

- miglioramento della conoscenza dei valori e delle regole che sono alla base di una 
società civile; 
- apprendimento circa i metodi per partecipare ed influenzare il processo decisionale 
legato alle politiche giovanili; 
- conoscenza e miglioramento nell'interazione con culture differenti; 
- conoscenza del funzionamento dei processi democratici all’interno delle istituzioni 

locali; 
- conoscenza dei principali strumenti di partecipazione democratica; 
- maggiore consapevolezza delle potenzialità e delle attività previste dal Programma 
Erasmus+.  
 - scambio linguistico durante i lavori, i seminari e i meeting;  
- aumento di competenza tecnico-informatica. 
 

YOUTHPASS CERTIFICATE 
 
Ai giovani partecipanti verrà presentato il certificato YouthPass (rilasciato alla fine dei 
seminari) a partire dal suo valore nelle politiche europee legate all'educazione (come 
per esempio, la Strategia ET20), il suo ruolo nel riconoscimento dell'educazione non 
formale a livello europeo, e l'uso che ne potranno fare per valorizzare il loro curriculum 
personale. 



  
 

 

INFORMAZIONI PRATICHE 
 
L’amministrazione del Comune di Roccacasale si occuperà della sistemazione di tutti 
i partecipanti. Si occuperà della logistica, del vitto e di tutti i servizi necessari ad un 
trattamento ottimale per i suoi ospiti. Verrà fornito a tutti i ragazzi un regolamento di 
comportamento pratico per meglio assisterli e far loro comprendere non solo le finalità 
e gli obiettivi da perseguire ma anche i codici di condotta che rispecchiano gli scopi di 
Erasmus+. 
 

VIAGGI 
 
L’arrivo è previsto per il 24 agosto 2017. È possibile scegliere come luogo di arrivo 
sia gli aeroporti di Roma e Pescara, collegati entrambi alla meta tramite autobus, sia la 
stazione ferroviaria di Pratola Peligna o Sulmona, le più vicine alla meta finale. 
La partenza è prevista per il 28 agosto 2017. 
 
N.B.: è importante che le date di arrivo e di partenza coincidano con quelle menzionate. 
Diversamente non sarà possibile ottenere il rimborso. 
 
Si è pregati di tenere TUTTE le ricevute di viaggio (biglietti del treno/boarding pass 
ecc.). In caso non si disponga di questi documenti non sarà possibile ottenere il 
rimborso. 

 
VITTO E ALLOGGIO 

 
Saranno garantiti i pasti durante i meeting, tenendo conto delle diversità culturali e 
delle eventuali problematiche alimentari (allergie e intolleranze) di ciascun 
partecipante (qualora preventivamente comunicato e richiesto dagli stessi). 
Il Comune si avvarrà della collaborazione della rete cittadina, ricorrendo a spazi 
comuni e alberghi, ma anche seconde case, che diverranno il luogo privilegiato per la 
sistemazione più confortevole e ideale dei partecipanti. 
N.B.: non dimenticate di portare tovaglie/accappatoio e oggetti di igiene personale. 

SPESE DI VIAGGIO 

PAESE DISTANZA 
SPESE DI VIAGGIO PER 

PARTECIPANTE 

Italia 0 – 499 80 Euro 

Ungheria 500-1999 170 Euro 



  
 

 
COSA PORTARE, COSA PREPARARE 

 

Cultural Evening: Per la serata culturale sarà necessario, per quanto possibile, 

organizzarsi nel portare delle specialità gastronomica tipiche (cibo e/o bevande) del 

vostro territorio. Vi chiediamo inoltre di portare un del materiale multimediale/ 

pratico (balli e/o canti) della vostra regione/città da mostrare per l’occasione. 
 

Vestiario: Il necessario da mettere in valigia sono indumenti casual, comodi e 

sportivi. Considerando il breve periodo del soggiorno non sono strettamente 

necessari vestiti formali o eleganti. 

 

Materiale necessario: Sarà necessario almeno un computer o tablet per gruppo. I 

gruppi che verranno formati dovranno lavorare insieme e sarà necessario l’utilizzo di 
almeno uno strumento elettronico. È inoltre fortemente consigliato l’utilizzo di 
fotocamere e videocamere di qualsiasi tipo in modo da creare del materiale didattico 

per il follow-up del progetto. 

 

ALTRE INFORMAZIONI 

 

Internet: La connessione internet sarà disponibile in alcuni posti strategici sul 

territorio del comune di Roccacasale.  

 

Il progetto in azione: le attività pratiche. 
 
Fase 1.  

Riunione preliminare tra le istituzioni locali e i ragazzi coinvolti. Per ogni territorio si 
decideranno quanti ragazzi coinvolgere da fungere da DoTs nel territorio e quanti, 
invece, saranno più attivi all’interno dell’amministrazione locale o regionale.  

Verranno scelti 10 ragazzi per ogni Spin DoTs locale. I ragazzi potranno partecipare 
inviando un breve video dove si presentano, parlano di sé e del loro impegno nel sociale 
e nella loro comunità e se hanno già portato avanti progetti di start up, imprese 
personali o ne sono stati testimoni al fine di evidenziare le realtà virtuose che già 
esistono e i metodi vincenti grazie ai quali tali realtà hanno raggiunto il successo 
sperato. Entreremo fin da subito nel cuore della questione: respirare aria di positività, 
voglia di cambiamento e impegno, desiderio di connessione nel territorio e per il 
territorio, capacità di essere protagonisti ed influenzare le scelte dei decision makers.  
 

Fase 2.  



  
 

Gli Spin DoTs entrano in azione: raccolta delle problematiche della città. Riunione tra 
loro per decidere le linee guida e le aree di intervento più urgenti. In tale fase verranno 
somministrati dei questionari per capire dove e quando intervenire, da sottoporre sul 
sito a tutti coloro che vorranno partecipare. Nel frattempo gli Spin DoTs saranno 
impegnati anche in costanti riunioni con i decision makers per sottoporre le questioni 
votate anche dalla cittadinanza, riunioni nelle quali verrà presa una decisione circa il 
timing degli interventi risolutivi e tempestivi da attuare.  
Gli Spin DoTs, una volta decisi gli interventi, fungeranno da monitor circa la reale 
attuazione degli stessi, con costante controllo anche dei cittadini sul sito. 
 
Fase 3. 

Continuo lavoro di ricerca e confronto con i cittadini riguardo le problematiche già 
evidenziate in precedenza ma anche con problematiche nuove appena nate. Successivi 
incontri con i decision makers circa la riuscita degli interventi e le misure correttive. 
Meeting nazionali 
Arrivato il momento dei meeting Transnazionali tenuti a Roccacasale, tutti gli Spin 
DoTs saranno pronti a presentare i lavori svolti e i risultati conseguiti e a cercare, nelle 
giornate successive, ulteriori soluzioni a problematiche rimaste in sospeso. 
Continueranno, in definitiva, sia nei meeting ma anche successivamente, ad impegnarsi 
per il benessere del proprio territorio.  
Al termine dei meeting, infatti, verrà siglato un protocollo di intesa cittadini – 
istituzioni per proseguire l’attività degli Spin DoTs anche a progetto terminato. Gli 

Spin DoTs diventeranno parte degli organi di governo della città, un ufficio destinato 
a durare nel tempo e a connettere cittadini e istituzioni locali.  
Al meeting parteciperanno 110 persone, 100 ragazzi selezionati e attualmente Spin 
DoTs e 10 tra decision makers, facilitatori e organizzatori.  
L’evento sarà suddiviso in sessioni, ognuna delle quali suddivisa a sua volta in una 

parte teorica e una pratica. Nella parte teorica si analizzeranno i trend, valutati 
attraverso monitoraggi costanti durante tutti i mesi di attività nel sito, nel forum ma 
anche al di fuori di queste realtà, e si metteranno a sistema quelle che sono le 
problematiche cardine sulle quali incentrare il momento pratico di apprendimento non 
formale. La fase pratica, infatti, consiste nell'analisi di tutte le problematiche affrontate 
nel corso degli interventi diretti in città e nella ricerca di quelle soluzioni che ancora 
non è stato possibile applicare, con lo scopo della risoluzione delle problematiche 
cittadine. Tre saranno le aree di intervento che caratterizzeranno i 3 giorni di meeting: 
POLITICHE GIOVANILI, SERVIZI PER IL CITTADINO, SPORT, TEMPO LIBERO 

E SALUTE. 

 

 

 


