
Si è appena concluso con grande soddisfazione il progetto CYTY (Creative Youth 

For the city) ideato e realizzato dal Comune di Rieti tramite l’U�cio Fondi Europei, 

nell’ambito del programma europeo “ERASMUS+” per la formazione, istruzione, 

mobilità e sport e �nanziato dall’Agenzia Nazionale Giovani. Le �nalità del 

programma possono essere così sintetizzate:

Migliorare il livello delle competenze e delle abilità chiave dei giovani;

Promuovere la partecipazione alla vita democratica e al mercato del lavoro, la 

cittadinanza attiva, il dialogo interculturale, l’inclusione sociale e la solidarietà

Favorire miglioramenti della qualità nell’ambito dell’animazione socioeducativa

Nello speci�co, CYTY ha coinvolto e sensibilizzato le nuove generazioni al tema 

della riquali�cazione delle aree urbane tramite un veicolo creativo e inusuale quale 

la street art, attraverso l’esperienza di scambio fra 25 giovani provenienti da 3 paesi 

europei riuniti proprio nella cittadina reatina, capo�la del progetto, per 8 giorni. Le 

attività si sono aperte con l’accoglienza dei partecipanti - giovani artisti e studenti 

italiani, bulgari e greci - e la presentazione del progetto alla cittadinanza. Nei primi 

giorni i partecipanti hanno svolto un lavoro di team building e sono stati guidati 

alla formazione di 4 team, uno per ciascuno degli spazi assegnati per la 

realizzazione dei gra�ti e all’ ideazione delle opere da realizzare. La “caccia al 

tesoro” nei luoghi caratteristici della città è stata curata dall’INFORMAGIOVANI, che 

insieme all’associazione “Musicologiamo” ha promosso l’iniziativa “I am your DJ”, 

nell’ambito della quale lo sta�, i partecipanti e gli ospiti hanno avuto la possibilità 

di prendere parte all’iniziativa condividendo la loro musica. 

I partecipanti hanno realizzato i disegni presso l’area dell’ex mattatoio, al centro di 

un più vasto progetto di riquali�cazione urbana. Le tematiche centrali sviluppate 

sono state la libertà, il paesaggio caratteristico della città di Rieti e il progresso 

guidato dalle nuove generazioni. 

CONTAMINAZIONI CULTURALI TRA ITALIA, GRECIA E BULGARIA 

PER IL PROGETTO CYTY. LA STREET ART A SERVIZIO DELLA 

RIQUALIFICAZIONE URBANA
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Tutta la fase di realizzazione del “muro artistico” è raccolta in un video elaborato dai 

partecipanti provenienti dall’istituto d’arte “A. Calcagnadoro” di Rieti. L’evento 

pubblico conclusivo ha coinvolto i media locali e le istituzioni di altre città e 

regioni, come l’Assessore alla Cultura di Terni e l’Associazione “Primavere Urbane” 

che hanno manifestato l’intenzione di voler avviare una fase di dialogo e 

collaborazione con la città di Rieti sui temi della riquali�cazione urbana attraverso 

la street art.

La risposta della cittadinanza è stata calorosa: alla call per l’individuazione di 

famiglie disposte ad ospitare i partecipanti stranieri hanno risposto in poco tempo 

sei nuclei e le aziende locali si sono o�erte per sponsorizzare il progetto - durante i 

lavori i bu�et sono stati messi a disposizione dalla “C.LA.R.” Centrale del Latte di 

Rieti e dal Todis, mentre i materiali tecnici per la realizzazione delle opere sono stati 

messi a disposizione dalla ditta leader nazionale nel settore delle vernici 

“MaxMeyer”. Dal canto loro, l’entusiasmo dei partecipanti ha animato la città di 

colori, musica e arte e costituisce la solida base per quello che sarà il follow up del 

progetto CYTY: all’iniziativa si è infatti deciso di dare un seguito ripresentando il 

progetto negli altri due paesi coinvolti con il coinvolgimento di possibili nuovi 

partner.  

I seminari o�erti da Porta Futuro Lazio sono gratuiti ed aperti a tutti i cittadini. I 

prossimi eventi in programma, sono pensati sia per chi è alla ricerca del primo 

impiego, sia per chi vuole ricollocarsi sul mercato. I temi a�rontati sono la ricerca 

attiva del lavoro, le professioni del web e l'autoimpiego.

NUOVI APPUNTAMENTI FORMATIVI PER IL LAVORO

Il mese di ottobre è dedicato al tema della ricerca attiva del lavoro o�rendo ai 

partecipanti la possibilità di conoscere gli strumenti e le tecniche per aumentare la 

possibilità di collocarsi e ricollocarsi nel mercato del lavoro. La prossima settimana, 

il 13 ottobre il secondo appuntamento del mese, dalle 12 alle 18.
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Il mese di novembre è dedicato alle nuove professioni legate ad internet ed in 

particolare a quanti vogliono apprendere le tecniche per realizzare in autonomia 

video per il web. I due appuntamenti sono il 17 ed il 29 novembre.

In�ne, a dicembre, il tema è quello dell'auto-impiego, per chi intende mettersi in 

proprio e ha necessità di apprendere i concetti base dell'impresa: il primo 

appuntamento (il 2 dicembre) è per valutare i rischi e alle opportunità che il 

lavoro autonomo o�re. Il secondo appuntamento (il 7 dicembre) è invece dedicato 

ad imparare a trasformare la propria idea di impresa in un vero progetto di 

business.

Per prenotarsi, visionare il calendario delle Attività sul sito: www.portafuturolazio.it 

Ad ottobre la scadenza del bando Fondo Futuro

Ricordiamo che la data ultima per presentare i progetti per accedere al 

microcredito regionale FONDO FUTURO è il 14 ottobre 2016. Il prestito: i progetti 

ritenuti idonei potranno bene�ciare di prestiti di importo compreso tra 5.000 e 

25.000 euro, da restituire al tasso di interesse dell’1%, con una durata da de�nire 

caso per caso e comunque non oltre gli 84 mesi, incluso l’eventuale 

preammortamento.

Maggiori informazioni presso la sede di Porta Futuro Lazio in Piazza Vittorio 

Emanuele II (piano terra) Rieti, nei giorni ed orari di apertura: lunedì, mercoledì, 

venerdì dalle 10 alle 16 martedì e giovedì dalle 9 alle 18:30

NUOVE INIZIATIVE DI INFORMAGIOVANI AD OTTOBRE

L’Informagiovani del Comune di Rieti organizzerà anche questo mese, alcune 

iniziative interessanti. Il 28 ottobre alle ore 18:00 si terrà presso il Diciottozerouno 

lounge bar cafè, situato in via Garibaldi 164, un aperitivo informativo dal titolo 

“Conosciamoci”.
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Nell’incontro verrà a�rontato un tema molto attuale: interverranno infatti  alcuni 

rifugiati provenienti da varie associazioni del territorio, che condivideranno con voi 

le loro storie di vita precedente e attuale, il viaggio che li ha portati qui, le di�coltà 

della guerra, la lontananza dalla famiglia e molto altro. Inoltre come ogni anni, 

sono aperte le iscrizioni ai nostri corsi che cominceranno a  breve, come quello di 

inglese, spagnolo, tedesco, francese, pc, chitarra, fotogra�a e photoshop. 

Vi aspettiamo numerosi!
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