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COMUNICATO STAMPA 
TREVIGNANO, 5 LUGLIO 2022 
 

“Rigenera”. A Trevignano parte il progetto di protagonismo 
giovanile finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri 

 

Domani la proiezione del docufilm “Futura” a Musano apre un ricco programma di attività estive, 
rese possibili grazie al bando “Fermenti in Comune” di ANCI. La regia è del Comune di Trevignano, 

con partner la cooperativa Kirikù e l’associazione CombinAzioni 
 
 
La notizia era arrivata ad aprile: il Comune di Trevignano è risultato beneficiario di un contributo di € 60.000 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale - per un progetto di protagonismo giovanile presentato in risposta al bando nazionale “Fermenti 
in Comune” dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI). I partner coinvolti già in fase di ideazione 
dall’amministrazione comunale sono due tra le realtà del terzo settore maggiormente attive nel territorio 
con i giovani: la cooperativa sociale Kirikù e l’associazione CombinAzioni. 
 
Indetto durante la pandemia, il bando mira a supportare i Comuni nell’attivazione di interventi volti a 
stimolare il protagonismo giovanile nella dinamica di rilancio dei territori, attraverso il coinvolgimento diretto 
popolazione nella fascia di età dai 16 ai 35 anni. Così il progetto di Trevignano, dal titolo “Rigenera: 
riqualifichiamo spazi e relazioni”, intende favorire un maggiore senso di appartenenza nei giovani, affinché 
non si limitino a guardare il proprio territorio, ma lo vivano e imparino a prendendosene cura per 
sperimentarsi e crescere. 
 
Le azioni, che dureranno fino a maggio 2023, coinvolgeranno in maniera forte alcuni spazi pubblici, che da 
“non luoghi” (di tutti e di nessuno) il progetto si pone l’obiettivo di iniziare a far diventare “luoghi 
significativi” per le persone che li vivono, perché di incontro, di relazione, di apprendimento e di benessere. 
Tra questi: il Cubo a Trevignano, il parco “Mario Rigoni Stern” a Falzè, il parco “Augusto Daolio” a Musano, 
l’ex-stazione ferroviaria di Signoressa. 
 
Tra le numerose attività previste, diverse sono già state programmate da qui a settembre, in periodo estivo. 
Si tratta di un programma ricco che vede laboratori culturali ed educativi, in strada e nei luoghi pubblici, 
esperienze concrete di cittadinanza e volontariato, esperienze formative su cittadinanza attiva, legalità, 
volontariato, e vari eventi di aggregazione culturale. 
 
CombinAzioni darà avvio al progetto “Rigenera” con una serata cinematografica a Musano, nel parco Daolio. 
Mercoledì 6 luglio alle ore 20:45 verrà proiettato il docufilm “Futura” di Pietro Marcello, Francesco Munzi e 
Alice Rohrwacher: un’opera collettiva che rappresenta l’Italia giovane di oggi, ragazzi di tutti i ceti e latitudini 
che parlano di futuro, ossia di loro, come si immaginano di vivere tra qualche anno, cosa sperano. “Futura” è 
un affresco corale che esplora l’idea di futuro di ragazze e ragazzi tra i 15 e i 20 anni incontrati nel corso di 
un lungo viaggio attraverso l’Italia. Un ritratto del Paese osservato attraverso gli occhi di adolescenti che 
raccontano i luoghi in cui abitano, i propri sogni e le proprie aspettative tra desideri e paure. 
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Il film, inserito anche nella programmazione del MoFFe Monnezza Film Festival 2022, verrà introdotto dal 
sociologo Stefano Laffi, consulente di diverse amministrazioni sulle politiche giovanili e coautore del soggetto 
del film.  
 
“Se c’è qualcosa da raccontare - spiegano i tre registi - è che abbiamo deciso di metterci insieme e fare un 
film e attraversare l’Italia, il nostro bel paese, se ancora così si può chiamare. Era inverno, e siamo partiti 
all’arrembaggio, iniziando col chiedere a gruppi di giovani cosa immaginassero del loro futuro. Ma chi sono 
questi giovani? Sono coloro che non sono più bambini, ma che non sono ancora adulti, coloro che sono 
impegnati nell’arduo compito del diventare adulti, una sorta di creature sovrannaturali. Sono i divenenti. 
Cosa diventeranno? Quanto ci riconosciamo nei giovani, oggi? Volevamo stare insieme a loro, ascoltarli, 
creare un archivio, per il futuro e perciò, Futura!” 
 
Nel frattempo, anche la Cooperativa Kirikù ha iniziato le attività progettuali: infatti è già attiva da qualche 
settimane l’azione dell’educativa di strada, che interviene su gruppi di giovani a rischio e mira a recuperare e 
rafforzare i legami tra le diverse componenti della comunità giovanile, intercettando bisogni e desideri. A 
luglio partiranno poi alcune attività di esplorazione del territorio come il tecno-orienteering (sabato 9 luglio, 
ore 14:30, al centro parrocchiale di Signoressa), gioco a squadre che con un pizzico di tecnologia aiuterà i più 
giovani a tessere relazioni nella comunità. Sempre durante l’estate, per alcuni giovani ci sarà la possibilità di 
sperimentarsi in un campo di Libera contro le Mafie, dedicando parte delle proprie vacanze ad 
accompagnare l’impegno quotidiano di cooperative sociali e associazioni nelle reti territoriali dell’antimafia 
sociale.  
 
Le attività proseguiranno poi a settembre, quando CombinAzioni festival, attività culturale che giunge 
quest’anno all’ottava edizione, diventerà ancor più un contesto di aggregazione giovanile grazie al progetto e 
alla sinergia tra CombinAzioni, Kirikù e Comune. Tra le attività previste per i giovani a Trevignano o pensate 
dagli stessi, avranno luogo un laboratorio di “drum circle” tenuto da due percussionisti e rivolto a ragazze e 
ragazzi dai 16 ai 20 anni, dove i partecipanti potranno farsi guidare dal ritmo per costruire un ritmo del 
gruppo, e un laboratorio di murales che coinvolgerà alcuni giovani nella restituzione e nel recupero della 
bellezza di alcuni luoghi visti come marginali. Infine, per riflettere sul rapporto tra giovani e luoghi e sul 
protagonismo delle giovani generazioni arriverà al parco Rigoni Stern il poeta e paesologo Franco Arminio, in 
spettacolo insieme con la cantante Ginevra Di Marco. 
 
Ma saranno molte altre le occasioni che seguiranno ancora nei mesi successivi: opportunità di attivismo 
giovanile, di trasformazione e di sviluppo per il territorio, di “rigenerazione” a tutto tondo di luoghi e di 
relazioni.  
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