
 

 

  

 

Servizio Civile: idee a confronto attraverso l’esperienza D.A.I.! 

INVITO GIORNATA FINALE 
 

Cos’è il progetto D.A.I.? 

Il progetto, il cui titolo è l’acronimo di “Dialogo, Advocacy, Innovazione”, è un’iniziativa finanziata dall’azione 

chiave 3 del programma Erasmus Plus e che vede come protagonisti la Regione Marche, l’associazione 

pesarese Vicolocorto e la ONG di Bruxelles ARS for Progress of People. Questi tre attori hanno lanciato da 

poco un’esperienza sperimentale di dialogo strutturato e cittadinanza attiva, con il coinvolgimento dei 550 

volontari di “Non3Mo”, bando straordinario di Servizio Civile rivolto alle aree colpite dal terremoto. 

Le tappe del progetto D.A.I. 

La prima tappa del progetto si è svolta nel novembre 2017, quando l’intero gruppo dei volontari ha 

partecipato a cinque giornate formative tra le Province di Macerata, Ancona, Ascoli e Fermo. Dopo una serie 

di attività mirate a far riflettere sulle maggiori opportunità e criticità presenti a livello locale, i ragazzi hanno 

elaborato delle proposte politiche che avrebbero voluto portare all’attenzione delle amministrazioni del 

proprio territorio. Queste proposte sono state inserite all’interno della piattaforma DAI ed aperte al voto del 

pubblico da dicembre a marzo 2018. 

Tenendo conto dei voti del pubblico e delle proposte ritenute maggiormente realizzabili, il team DAI ha quindi 

operato una selezione delle idee, convocando un nuovo gruppo di 50 volontari per una due giorni di 

approfondimento (16-17 aprile). In questa occasione sono stati creati 4 gruppi di lavoro sui temi cultura, 

orientamento e riqualificazione dei spazi urbani. Grazie all’aiuto dei formatori e alla presenza di 

rappresentanti del mondo della politica, della cultura e della formazione professionale, le 4 idee sono state 

trasformate in proposte progettuali vere e proprie. 

L’ultima fase di questo percorso prevede il culmine del processo di dialogo strutturato, ossia la presentazione 

delle 4 proposte progettuali ad una platea composta da politici regionali e locali e di stakeholders del 

territorio. L’obiettivo finale è quello di raggiungere un accordo informale in cui tutte le parti (giovani volontari 

da una parte, politici e stakeholders dall’altra) dichiarino il proprio impegno a portare avanti la proposta, con 

modalità che verranno specificate in futuro con la formazione di tavoli di approfondimento. La giornata finale 

avrà luogo l’8 giugno ad Ancona all’auditorium della Mole Vanvitelliana. 

 

Programma della giornata finale 

 

8 giugno 2018, ore 9.00 

Auditorium Mole Vanvitelliana 

Banchina Giovanni da Chio, 28, 60121 Ancona AN, Italia 
 

 

 

8.30 – 9.00 

9.00 – 9.30 

9.30 – 10.00 

10.00 – 10.30 

10.30 – 11.30 

11.30 – 12.30 

12.30 – 13.00 

Registrazione 

Saluto delle autorità 

Attualità e futuro del Servizio Civile 

Giornate di formazione, risultati e sostenibilità 

Presentazione delle 4 idee "finaliste" 

Sessione di Feedback con stakeholders 

Firma lettera d'intenti 


