




ARCO è il primo progetto finanziato dal Programma Erasmus+ per le 
aree interne sul Community Management rurale.

Coinvolge 100 giovani community managers in collaborazione con 
associazioni giovanili e amministrazioni pubbliche di cinque regioni 
italiane.



I partner: 
📍Sardegna: COMUNE DI SENEGHE, Assonur, Sardarch, 
ASSOCIAZIONE TERRAS; 
📍Campania: COMUNE DI PETRURO IRPINIO, Consorzio Sale della 
Terra; 
📍Lazio: COMUNE DI GENAZZANO, Bramarte; 
📍Piemonte: COMUNE DI CONDOVE, GRUPPO SCOUT CONDOVE 1; 
📍Puglia: COMUNE DI TIGGIANO, Coppula Tisa.





















Noi sottoscritti giovani partecipanti al progetto “ARCO - Giovani community managers per l’attivazione delle comunità rurali”, cittadini, organizzatori 

ed enti coinvolti nel percorso per un manifesto per le politiche giovanili del Comune di Seneghe, riteniamo che il punto di vista delle 

nuove generazioni sia un presupposto basilare per una società equa, inclusiva e democratica e che rappresenti una 

condizione fondamentale per le politiche di sviluppo sostenibile e per un rilancio del territorio e dei piccoli paesi.

Con il “Manifesto per le politiche pubbliche giovanili del Comune di Seneghe” vogliamo promuovere l’assunzione di 

responsabilità, intenti, misure, interventi e normative in grado di garantire la piena cittadinanza e la piena inclusione delle giovani generazioni. 

É necessario avere il coraggio di riconoscere la difficoltà da parte delle istituzioni e della comunità di attivare processi in grado di promuovere la 

partecipazione dei giovani nella vita democratica e di sostenerne e garantirne l’impegno sociale e civico.

É necessario, inoltre, constatare che la mancanza di rappresentanza dei giovani all’interno dei processi decisionali pubblici comporta un impoverimento 

del dibattito pubblico e di sguardi rivolti al futuro che sono fondamentali per il sistema politico attuale e per lo sviluppo locale e territoriale.
 

É necessario, infine, riconoscere che solo attraverso la responsabilizzazione e il sostegno da parte della collettività è possibile consentire ai giovani 

di esprimere pienamente le competenze, i saperi e le abilità.

L’obiettivo del “Manifesto” è quello di impegnare i suoi sottoscrittori a  favorire lo sviluppo di una società più equa e accogliente, 

in cui i giovani possano essere ascoltati e coinvolti in modo attivo come partner nel processo decisionale formale, 

nell’interesse dell’intera collettività.

Il “Manifesto”  si  struttura come un processo in continuo divenire che, in quanto fondato sul principio dell’ascolto e dell’inclusività della collettività, 

non teme i cambiamenti.

Il “Manifesto” può essere uno strumento a disposizione di altri gruppi di giovani di differenti territori che intendono coinvolgere le Amministrazioni dei 

Comuni di cui sono cittadini per la costruzione del loro manifesto per le politiche pubbliche giovanili.

Il “Manifesto per le politiche pubbliche giovanili del Comune di Seneghe” impegna tutti i sottoscrittori a realizzare quattro proposte di futuro:

I giovani di Seneghe credono nei valori del rispetto del territorio e delle persone e dell’equità, in considerazione delle diversità di ciascun 

individuo. Chiedono ai soggetti sottoscrittori che vengano perseguite politiche di sviluppo dell’ambiente naturale e urbanizzato.

Chiedono inoltre che, attraverso formazione, educazione e partecipazione, vengano perseguite politiche dell’uguaglianza di genere 

e dell’inclusione.

I giovani di Seneghe credono nei valori della responsabilizzazione e della mutualità. Chiedono di essere supportati nella 

creazione di reti per poter comunicare e agire in sinergia con gli attori chiave del territorio, affinché possano sostenerli per portare avanti 

le attività proposte e aiutarli a concretizzare il loro impegno. Il supporto e la formazione degli attori della rete permetterebbero loro di instaurare 

una proficua collaborazione e di creare connessioni fondamentali per mantenere vivo l’interesse e la partecipazione della comunità, in un’ottica 

di responsabilizzazione e di cittadinanza attiva. I giovani si impegnano ad essere attori di interscambio, a creare legami con la comunità e a 

stabilire una connessione con l’amministrazione e altre realtà territoriali.

I giovani di Seneghe credono nel valore del lavoro e nella titolarità dei diritti: sono cittadini e membri della comunità locale e, 

pertanto, devono avere diritti pari ed equivalenti a quelli degli altri membri della collettività e devono essere messi in condizione di poterli 

esercitare, unitamente ai doveri. I giovani chiedono di essere coinvolti nel confronto istituzionale e di poter partecipare al 

processo decisionale formale riguardante la stesura dei piani di sviluppo territoriale.

I giovani di Seneghe credono nel confronto e nello scambio, nel rispetto dei diversi bisogni e stili di vita, e delle differenti abitudini e 

culture. Chiedono ai soggetti sottoscrittori che vengano perseguite politiche di accesso alla cultura in grado di creare percorsi 

di educazione formale e di apprendimento non formale.  e di raggiungere, attraverso il coinvolgimento dei giovani fin dall’età 

scolare anche la popolazione adulta dei genitori e dei familiari. Chiedono, inoltre, politiche dello sport in grado di progettare strutture per 

l’attività fisica dei ragazzi e delle ragazze e politiche del tempo libero e della vita associativa maggiormente inclusive verso le 

giovani generazioni e verso la loro partecipazione alle attività che l’associazionismo esistente già organizza. 
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