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 COSA: Mostra dedicata agli spazi rigenerati a coworking  e cohousing

 DOVE: Nell’infopoint situato al primo piano del palazzo degli ex-telefoni di stato

 QUANDO: All’apertura dello spazio (marzo-aprile 2018)

  COME: Gratuitamente - eventi pubblici 

YOB
E INNOVAZIONE DIGITALE

Noi siamo 
innovazione.



ci trovi qui:

Questo progetto è organizzato da….
ASCOLTO GIOVANI

Siamo presenti a Bolzano e Merano: ci rivolgiamo a tutti i giovani, anche universitari e già inseriti  
nel mondo del lavoro per condividere tutto ciò che riguarda il mondo giovanile.  

Ci confrontiamo su diverse tematiche ma parliamo anche di cultura: 
dal teatro al cinema, dallo studio della storia alla letteratura.

il nostro sito web  www.yob.bz.it/ex-telefoni

ti consiglio di seguire:

Questo progetto mi appassiona perché...
Questo progetto interno a Yob ha permesso, a me e al team di ragazzi che ho coinvolto, di toccare con mano, analizzare 
e raccontare le esperienze di coworking e cohousing e dei loro abitanti e fruitori, in 3 zone strategiche: Berlino, Milano e 
Puglia-Basilicata. 
La peculiarità del team era quella di rappresentare le professionalità (emergenti) nei diversi ambiti, che fossero anche 
possibili futuri fruitori del servizio che verrà creato all’interno della struttura degli Ex-telefoni di stato (giovani freelance dai 
19 ai 35 anni, in ambito cultura e creatività).
Le storie, i dati e gli stimoli raccolti hanno saputo essere d’ispirazione non solo per tutti noi, ma anche per le istituzioni coinvolte nel tour (l’Ufficio Politiche giovanili 

e le consulte Giovani). Questo progetto mi appassiona personalmente perché ha permesso di mettere a disposizione degli stakeholders le mie capacità di mana-

gement in una sfida completamente nuova: l’innovazione culturale e creativa in ambito di rigenerazione urbana.

La sfida è tuttavia ancora in corso e aspetta la sua concretizzazione all’apertura dello spazio. In questo verrà proiettato il videodocumentario dell’esperienza e 

verranno esposti i pannelli con i dati degli spazi visitati e le storie delle persone intervistate. 

Nicholas Santini
#proattivo

http://www.upad.it/Chi-siamo/Ascolto-Giovani
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