
La Partecipanza Agraria di Nonantola, un istituto di ricerca portoghese (il CES – Centro di Studi Sociali del-
l’Università di Coimbra) e una cooperativa culturale spagnola (Trespés Soc. Coop. Galega) hanno vinto un pro-

getto europeo,  della linea Erasmus +, intitolato"COMUNIX – Partecipazione attiva dei giovani nella    gestio-
ne di terreni comunitari". "Comunix" vuole promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva dei   giovani nel 

governo democratico delle   proprietà collettive d’Europa, creando e sperimentando “Scuole Comunitarie” in Galizia e 

Portogallo ad agosto 2017.  

LA SCUOLA COMUNITARIA 

I ragazzi/e che parteciperanno alle “Scuole comunitarie” saranno coinvolti in attività legate al governo e alla gestione 

collettiva delle terre, produrranno materiali didattici (manuali, carte di valori, audiovisivi, giochi da tavolo…) e          

parteciperanno a diverse attività di formazione per migliorare le loro competenze e conoscenze civiche, ambientali e 

storiche. Sperimenteranno come gestire boschi e foreste per ottimizzarne la produttività, come prevenire gli incendi e 

i danni portati da specie invasive, come valorizzare attività economiche di supporto come l’apicoltura, le attività        

culturali, gli sport estremi.  

Alla scuola, che si svolgerà a Pontevedra in Galizia e a Vilarinho in Portogallo dal 16 al 31 agosto, parteciperanno 10 

ragazze e ragazzi spagnoli, 10 portoghesi e 1 Italiano/a.  

Se vuoi vedere dove si svolgeranno le scuole in Galizia e Portogallo:  

www.baldiosvilarinho-lsa.pt 

www.montespontevedra.org 

Il vincitore avrà un’incredibile opportunità di interscambio culturale e, una volta tornato in Italia, potrà diventare un 

AMBASCIATORE COMUNITARIO raccontando alle altre Partecipanze e proprietà collettive il percorso che ha svolto 

per poter replicare l’esperienza in Italia!! I costi del viaggio (aereo, vitto, alloggio e partecipazione alla scuola estiva) 
saranno sostenuti grazie ai finanziamenti del progetto europeo "Comunix". E non ti preoccupare: se non parli       

portoghese o spagnolo ci saranno varie persone ad aiutarti con la lingua! Un consigliere della Partecipanza Agraria di       

Nonantola sarà presente durante il periodo della scuola.  

LE REGOLE PER PARTECIPARE AL CONCORSO 

Il concorso è aperto a tutti coloro che appartengono a famiglie "Partecipanti" di Nonantola, S. Agata Bolognese,      
S. Giovanni in Persiceto, Cento, Pieve di Cento e Villa Fontana di età compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Ora tocca a te dimostrarci perché potresti essere il nostro "ambasciatore comunitario"! 

Guardando i video degli interventi del Convegno  "I semi del futuro" sul sito www.partecipanzanonantola.it puoi   

prendere spunto da uno degli argomenti trattati (o da più di uno) per proporre un tuo lavoro. 
Invia alla mail partecipanza.nonanto@libero.it il tuo curriculum vitae e spiegaci perché vuoi partecipare a questa 
scuola: cosa rappresenta per te la Partecipanza? Quali miglioramenti potresti proporre? Cosa vorresti che             
diventasse? Cosa potrebbe fare la Partecipanza per avvicinare i giovani? Rispondi a queste domande inviando: 
♦ un testo di massimo 2 facciate (foglio word A4) 
♦ un video di massimo 10 minuti 

IL  CONCORSO PREN DERÀ IL  VIA IL  10 MARZO  E TERMIN ERÀ IL 10 APRILE 2017.  

Il candidato/a sarà selezionata da una giuria qualificata esterna al progetto COMUNIX sulla base dei CV e dei materiali 

inviati; sarà cura della Partecipanza di Nonantola contattare tutti i partecipanti per comunicare l’esito del concorso.  

Info: partecipanza.nonanto@libero.it o al numero 059 549046. Via Roma 23, 2° piano scala A, Nonantola (MO)    

Pagina FB: https://www.facebook.com/comunixjovens/ 

SEMI DI FUTURO: SCUOLE COMUNITARIE E PROPRIETÀ COLLETTIVE. 

UN CONCORSO PER RAGAZZI/E DAI 18 AI 30 ANNI APPARTENENTI  

ALLE FAMIGLIE DELLE PARTECIPANZE AGRARIE EMILIANE. 

AL VINCITORE DUE SETTIMANE GRATUITE DI FORMAZIONE PRESSO UNA  

SCUOLA COMUNITARIA IN SPAGNA E PORTOGALLO DAL 16 AL 31 AGOSTO 


