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LE DOMANDE DI CARITAS LUCCA, LE ORIGINI DEL
BANDO DI IDEE

A fronte di un contesto sociale turbolento caratterizzato
da numerosi e nuovi problemi è possibile:

- adottare uno sguardo nuovo sui problemi? I problemi
possono rappresentare delle  opportunità?

- La cura dei luoghi, del contesto in cui si vive, e la cura
delle relazioni possono costituire nodi cruciali per
costruire una comunità inclusiva?
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ALCUNE ESPERIENZE DI CARITAS

 Calafata - 2011 cooperativa agricola sociale: la storia
di un doppio riscatto; nata dal desiderio di riscattare
il territorio abbandonato e riscattare persone a rischio
povertà ed emarginazione. La terra come opportunità
per la comunità e possibilità di riscatto per le persone

 Daccapo - 2014: Centro di riuso solidale: recupero,
restauro e riuso. Associazione “Ascolta la mia
voce”,Caritas, Comuni di Lucca e Capannori, Ascit e
Sistema Ambiente

 Associazione Quindi - 2015: esito di un percorso di
attivazione della comunità di San Concordio che ha
dato origine  ad un laboratorio di cucito.
Nell’associazione è confluita anche la ex-cooperativa
Belle di niente.
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LAVORO, INCLUSIONE, SVILUPPO LOCALE
2015

. Contrastare la
disoccupazione
giovanile, favorire
l’occupazione di adulti
espulsi dal mercato del
lavoro.

. Sperimentare nuove
politiche locali contro la
disoccupazione in un
laboratorio con società
civile, istituzioni e
cittadinanza.

Partner:
 Fondazione Cassa di

Risparmio di Lucca
 Provincia di Lucca
 Comune di Lucca
 Caritas Diocesana

Collaboratori:
. Conferenza zonale dei

sindaci di Lucca e Piana e
Valle del Serchio

.  Società della Salute
Versilia

Obiettivi del progetto La rete degli attori che lo
hanno promosso
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LE AZIONI DI CONTRASTO ALLA
DISOCCUPAZIONE GIOVANILE DEL PROGETTO
LAVORO, INCLUSIONE, SVILUPPO LOCALE

1. Attivazione di tirocini in collaborazione con il
progetto regionale GiovaniSì

2.Bando di idee rivolto a giovani di età compresa
tra i 18 e i 40 anni. Aree di intervento indicate
nel bando: inclusione sociale, sviluppo turistico e
ambientale, valorizzazione architettonica ed
urbanistica.
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OBIETTIVI E DESTINATARI DEL
BANDO

 Valorizzare i giovani
talenti

 Contribuire allo sviluppo
locale

 Promuovere l’occupazione
giovanile

 Costruire alleanze di
lavoro, reti locali, su temi
specifici

 Promuovere un’idea di
comunità che si attiva per
fronteggiare i problemi che
l’attraversano.

 Giovani di età
compresa tra i 18 e i
40 anni non compiuti
residenti in Provincia
di Lucca, disoccupati o
sotto-occupati, iscritti
al Centro per
l’impiego.

 Singoli o gruppi
informali costituiti da
massimo 5 persone
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I PROGETTI VINCITORI DEL BANDO 2015 E
LA FORMA GIURIDICA

Open-Lu – Turismo accessibile

• Associazione OpenArt project

Giardini del futuro – Recupero spazi
pubblici
Giardini del futuro – Recupero spazi
pubblici
• Associazione Giardini del Futuro

L’apuano appeso – Turismo sportivo

• Associazione L’apuano appeso



I PROGETTI VINCITORI DEL BANDO 2015 E
LA FORMA GIURIDICA

Le api per tutti – Apicoltura
•Ditta individuale

L’orto oltre le mura – Agricoltura
sociale



LA RIPROGETTAZIONE DEL BANDO DI IDEE
2016
Destinatari: gruppi informali costituiti da un

minimo di 3 ad un massimo di 5 persone
Una rete allargata per offrire risorse economiche

e servizi di consulenza e di accompagnamento
all’avvio di impresa:

- Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca
- Provincia di Lucca
- Comune di Lucca
- Caritas
- Progetto Policoro
- Polo Tecnologico
- Camera di Commercio di Lucca
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LA SCOMMESSA DELLA RETE:ATTIVATORE
DI GIOVANI TALENTI E DI NUOVE IMPRESE
SOCIALI?


