
 
  

 
 
 

 

 
REGIONE LIGURIA - ASSESSORATO POLITICHE GIOVANILI 

Accordo “Giovani Protagonisti e Consapevoli” 

 
Genova, 20 febbraio 2013 

 
Il progetto "Informato e Connesso" ha come obiettivo principale sensibilizzare i 
giovani, attraverso esperienze partecipative, alla cultura della legalità ed 
all’adozione di stili di vita adeguati e di comportamenti consapevoli, coinvolgendo 
nelle azioni e nelle attività territori, enti locali, asl, scuole superiori, università, 
consulte giovanili, informagiovani, centri giovani, associazioni di categoria e tutti 
quei soggetti che in Liguria si occupano di giovani. 
Questa modalità di lavoro nasce dalla volontà di creare e consolidare reti di 
collaborazione che costituiscano un sistema ed un positivo metodo di lavoro, che 
permangano nel territorio ligure come “modus operandi” al di là della conclusione 
del progetto. 
"Informato e Connesso" è articolato su quattro aree tematiche: alcol e guida 
sicura, consumi consapevoli, cibo e disturbi dei comportamenti alimentari, 
sessualità sicura e prevenzione delle malattie trasmissibili. 
Il progetto, che si rivolge ai giovani dai 16 ai 29 anni residenti in Liguria, 
prenderà il via a metà marzo per terminare entro la fine di settembre. 
Sono in programma più di venti eventi in tutta la Liguria, tra workshop, seminari, 
manifestazioni, mostre, concorsi ed iniziative varie. 
Tra questi ora si sottolineano i workshop ed i concorsi che si svolgeranno tra 
metà marzo e metà aprile. 
Per quanto riguarda i workshop, che sono completamente gratuiti per i 
partecipanti (trasporto con mezzi pubblici, vitto ed alloggio), si svolgeranno a: 
• Vallecrosia, il 14, 15 e 16 marzo; 
• Santa Margherita Ligure, il 21, 22 e 23 marzo; 
• Portovenere e Isola Palmaria, il 4, 5 e 6 aprile; 
• Albisola Superiore, l'11, 12 e 13 aprile. 
Durante ogni workshop, a cui possono partecipare al massimo 60 ragazzi, verrà 
approfondita una specifica area tematica con esperti e docenti qualificati in 
materia: 
• Consumi consapevoli a Vallecrosia; 
• Sessualità sicura e prevenzione delle malattie trasmissibili a Santa Margherita 

Ligure; 
• Alcol e guida sicura a Portovenere ed Isola Palmaria; 
• Cibo e disturbi dei comportamenti alimentari ad Albisola Superiore. 



 

  

 

  

 
 

 
 

 
 
 
Durante i workshop i ragazzi, oltre ad approfondire le singole tematiche, 
verranno suddivisi in tre gruppi di lavoro per analizzare ed imparare a meglio 
utilizzare, con il contributo di esperti e tecnici qualificati in materia, questi tre 
mezzi di comunicazione. 
Con l'avvio dei workshop verranno avviati anche i concorsi, uno per ogni area 
tematica del progetto, suddivisi in tre sezioni, che avranno lo scopo di realizzare, 
attraverso gli elaborati premiati, campagne informative “dai giovani per i giovani: 
• sezione grafica, che consiste nel realizzare un manifesto delle dimensioni 70 

cm x 100 cm; 
• sezione radio, che consiste nel realizzare uno spot audio da un minimo di 15 

secondi ad un massimo di 120 secondi; 
• sezione video, che consiste nel realizzare un spot video da un minimo di 15 

secondi ad un massimo di 180 secondi. 
Sono ammessi elaborati individuali o di gruppo e sono previsti premi ai primi 
cinque classificati per ogni sezione ed area tematica. 
Ai concorsi possono partecipare tutti i giovani dai 16 ai 29 anni residenti in 
Liguria, anche se non hanno preso parte ai workshop. 
Gli elaborati vincitori verranno poi utilizzati da Regione Liguria per campagne di 
sensibilizzazione sulle tematiche trattate, su tutto il territorio ligure. 
Per maggiori e dettagliate informazioni su workshop, concorsi e tutte le altre 
iniziative collegate ad "Informato e Connesso", visitare il portale regionale 
www.giovaniliguria.it e/o contattare la persona incaricata a seguire il progetto, 
Dott. Marino Lagorio, all'indirizzo mail informatoeconnesso@giovaniliguria.it 
oppure al numero telefonico 3470827998. 


