
VENERDI 20 MAGGIO
SERA
19:00-22:30 Serata di benvenuto

presso Punto Luce delle Arti 
via Mario Fasan 58, Ostia
Momento di accoglienza e benvenuto, cena 
con spettacolo teatrale partecipato a cura delle 
ragazze e dei ragazzi del teatro del Punto Luce.

SABATO 21 MAGGIO
MATTINA
9:30-10:00 Arrivo e sistemazione 
dei partecipanti 

presso Teatro Nino Manfredi 
via dei Pallottini 10, Ostia

10:00-12:00 Plenaria di apertura 
Festival «Spazi ai giovani!» 

A cura dei ragazzi e delle ragazze  
del Movimento Giovani
Spazi ai giovani! Attraverso il dialogo e il 
confronto con gli ospiti, i ragazzi porteranno 

Ostia 20-21-22 maggio

LO SPAZIO DELLE IDEE, IL LUOGO DELLA PARTECIPAZIONEFestival

per

una riflessione sul tema spazi che attraverserà 
metaforicamente il dialogo sulla impossibilità. 
Dall’assenza e inadeguatezza degli spazi di 
incontro per i ragazzi, allo scarso investimento 
sulla scuola e sull’educazione, spazio per 
eccellenza di crescita e confronto tra giovani, 
sino allo spazio nelle decisioni e dibattito 
politico e istituzionale. 
Intervengono: 
Ragazzi e ragazze, Direttrice Agenzia 
Nazionale Giovani Lucia Abbinante, Direttrice 
Generale Save the Children Daniela Fatarella, 
Presidente Municipio X Mario Falconi, 
Federico Ruffo, giornalista, rappresentanti 
delle associazioni locali, delegazione ragazzi/e 
dal progetto Children stand up!

POMERIGGIO
14:00-18:00 BLITZ! 
Operazioni di cittadinanza attiva

Luoghi vari, Ostia
In collaborazione con le associazioni locali, 
i ragazzi abiteranno gli spazi di Ostia per 

realizzare una serie di “azioni lampo” volte a 
riqualificare e illuminare il territorio nonché 
sensibilizzare la cittadinanza sulla necessità di 
ascoltare la voce dei giovani e prevedere spazi 
per il loro protagonismo.

21:00-23:30 Evento serale
presso lo Skatepark The Spot 
via Baffigo 143 Ostia
Musica live e performance a cura dei ragazzi/e, 
performance break dance e skateboard.

DOMENICA 22 MAGGIO
MATTINA
10:00-12:30 MOBILITIAMOCI!
Evento di mobilitazione e sensibilizzazione
presso Parco Pallotta

presso Parco Pallotta 
via Tancredi Chiaraluce
Riappropriazione simbolica dello spazio del 
parco attraverso azioni di pulizia e guerrilla 
gardening e momenti di confronto aperti alla 
cittadinanza. 
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