
PROGRAMMA
DOMENICA 
29  SETTEMBRE   
DALLA CIRA viale Trieste 244, Pesaro
18:30  PRESENTAZIONE DELLE ASSOCIAZIONI GIOVANI
coinvolte nel percorso formativo del progetto Youth Adrinet
19:30  DIARIO DI UN PRECARIO (SENTIMENTALE)
spettacolo teatrale con Maria Antonia Fama.
Le avventure di Assunta Buonavolontà, attrice precaria in cerca di oc-
cupazione. Come succede che Assunta scopre che «la laurea, come il 
matrimonio, è il giorno più felice della nostra vita. Proprio per questo, 
il giorno dopo, la vita comincia a peggiorare»…

a seguire si balla con
          DJ VOLUMETRICAVISION

LUNEDÌ 
30  SETTEMBRE   
BIBLIOTECA S. GIOVANNI via Passeri102, Pesaro
9:30    Laboratorio FLOW (riservato agli iscritti)
17:00  Incontro LO SCENARIO DELLE POLITICHE 
PER I GIOVANI…LA ROTTA FUTURA  
GIARDINO DELLA BIBLIOTECA S. GIOVANNI via Passeri102, Pesaro
19:00  FLOW GENERAZIONI IN CAMMINO
 PER LE VIE DELLA CITTÀ - corteo 
22:00  CONCERTO LIVE MAALISH ENSEMBLE 

MARTEDÌ 
1  OTTOBRE  
9:30    ADRIBUS TOUR 
 i/le ragazzi/e di Adribus scopriranno la città di Fano 
 con una visita guidata

PROVINCIA DI PESARO E URBINO
UFFICIO POLITICHE GIOVANILI
Per info e contatti:
Giulia Frattini: 340/4664951 giulia.frattini@gmail.com
Lucia Micheli: 338/2383889  luciamicheli@hotmail.com
CONTATTO FACEBOOK: 
Youth AdriNet Provincia di Pesaro e Urbino

IN COLLABORAZIONE CON:
Le Associazioni Caritas Diocesana, ACLI, Mammut, Millevoci, 
Rule-Hot di Fano; Periferica, Collettivo Spazio Bianco, Puzzle 
e Reciproca di Pesaro; Arcigay, Agorà, GAP, La Ginestra,     
Circolo l’idea UISP di Urbino; BOOMinCampo, GO giovani 
oggi Catria e Nerone, Idee Sport Territorio, Sotto Sopra onlus 
di Cagli; Parlamento Europeo Giovani Italia; Anima Populi  
di Roma
Comune di Urbino e Fano, AmbitoTerritoriale Sociale  
di Pesaro e Cagli
Conservatorio Statale di Musica “G. Rossini”e Liceo  
Scientifico e Musicale “G. Marconi” di Pesaro

Cooperativa Labirinto di Pesaro; Crescere e COOSS Marche  
di Fano
Centro Giovani Gimarra e Sant’Arcangelo di Fano; C’entro 
Dentro, Il lingotto, La stanza di uscita, i centri di aggregazio-
ne giovanile Gyser, La Miniera, Totem, Il Trisonte, Calamita 
di Pesaro
Centro Culturale Giovanile Golem di Urbino
Consulta comunale dei giovani di Fano e Urbino
Consulta di Cagli “working in progress” 
Tavolo Giovani dell’Ambito Sociale Territoriale di Pesaro
Collettivo di Ricerca e Produzione Quatermass-x di Pesaro
ITTICO museum experience Fondazione Pescheria di Pesaro



PROGETTO YOUTH ADRINET   
La Provincia di Pesaro e Urbino e il Comune di Pesaro sono partner 
in un progetto europeo finanziato con i fondi del Programma 
di Cooperazione Transfrontaliera IPA - Adriatic Cross Border 
Cooperation Programme, chiamato Youth AdriNet, che ha 
l’obbiettivo di promuovere la partecipazione attiva dei/lle giovani, 
favorendo la conoscenza reciproca, lo sviluppo di metodologie 
congiunte e la creazione di opportunità lavorative nel contesto 
dei territori dell’Euro Regione Adriatica. 

Lo scopo del progetto consiste nella compiuta attuazione 
delle seguenti macro-azioni:

- promuovere la cooperazione istituzionale tra attori politici 
competenti nelle politiche giovanili;
- sviluppare un modello in cui il principio della cittadinanza 
attiva dei/lle giovani possa trovare luoghi e spazi in cui venga 
fattualmente esercitata, producendo esempi concreti 
di integrazione sociale;
- sviluppare un approccio metodologico avanzato che includa sia 
una dimensione locale sia una transnazionale;
- favorire la formazione professionale e l’occupazione 
dei/lle giovani.

Il fine ultimo sarà quello di costituire, in seno all’Euro Regione 
Adriatica, una Commissione trasversale sulle politiche giovanili che 
promuova l’adozione di un approccio Youth Mainstreaming volto a 
valutare l’impatto delle politiche adottate sulla popolazione giovanile 
e gli effetti che esse producono.

FLOW
GENERAZIONI IN CAMMINO 
Lunedì 30 settembre alle ore 19.00, presso la Biblioteca 
San Giovanni, verrà presentata al pubblico l’installazione 
itinerante Flow.  
Al mattino, nella fase di preparazione dell’installazione, 
un laboratorio di sperimentazione formativa e artistica 
coinvolgerà un gruppo di giovani nel flusso del processo creativo.

Flow partirà dal giardino della Biblioteca San Giovanni, attraverserà 
il centro storico della città di Pesaro ed è aperta 
alla partecipazione della cittadinanza, accogliendo chiunque voglia 
unirsi alla costruzione di un grande messaggio sul rapporto 
tra le generazioni e sulla partecipazione dei giovani allo sviluppo 
della comunità. 

È realizzata da Marzia Nobile, Nicola Artico, Nicola Gaiarin 
e Alessandro Rinaldi per conto del collettivo DMAV, con 
la collaborazione dei giovani delle associazioni della provincia 
di Pesaro e Urbino.

Nato nel 2009 dal libro “Dalla maschera al volto. Piccole storie, 
immagini e suoni per ritrovare se stessi” ed evoluto in gruppo 
di sperimentazione artistica, DMAV_social art 
ensemble crea installazioni ed eventi di agitazione 
empatica, narrativa e visuale, in spazi 
possibili e impossibili.
www.dallamascheraalvolto.it

ADRIBUS
1 autobus, 20 ragazzi/e, 3 settimane di viaggio, dal 16 
settembre al 4 ottobre, partendo da Gorizia, toccando Izola, Pula, Novi 
Sad, Sarajevo, Shkodra, Dubrovnik, Bari, Campobasso, Pesaro, Rimini, 
per tornare infine al punto di partenza. Migliaia di chilometri da 
percorrere, 12 iniziative, una per ogni città ospitante, percorsi umani 
che si incrociano e attraversano insieme la costa adriatica.  

Il viaggio di Adribus supera le frontiere ed è un’azione promossa dal 
progetto Youth AdriNet. Un’occasione unica di dialogo interculturale  
e reciproca conoscenza, che vede i/le giovani protagonisti di  
un’operazione sociale volta alla pace e alla crescita civile di tutti noi.

LA CARTA DEL VIAGGIATORE
REDATTA DAI GIOVANI CHE HANNO PARTECIPATO 
AL PERCOSO DI PROGETTAZIONE 
Chiediamo che le Politiche Giovanili si muovano verso la partecipazione 
e lo scambio interculturale e, in questa direzione, ci immaginiamo 
le giornate del 29 e 30 settembre 2013. 
Vogliamo creare un contesto partecipativo di incontro e condivisione per 
fare rete e creare collaborazioni future verso mondi possibili. 

Noi oggi siamo la cultura esistente e sentiamo il bisogno di esprimerci 
e di costruirci, come individui e collettività, in modo libero e autonomo, 
arricchendoci attraverso l’altro. Le persone, i viaggiatori di Adribus, 
gli amici, i luoghi formali e informali in cui la politica si fa, l’istituzione, 
il mondo del volontariato, le aziende ma anche noi stessi e le nostre 
associazioni rappresentano l’altro. 

Abbiamo proposte che riguardano l’informazione,  
la formazione, la sostenibilità, il lavoro, la sessualità, la cittadi-
nanza attiva da condividere e soprattutto da realizzare. 
Vogliamo che le due giornate di festa e musica 
appartengano a tutti, come il mare 
o l’arcobaleno. 


