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Progetto Giovani e Amministrazione Comunale di Valdagno,  
Assessorato alle Politiche Giovanili, presentano  

POWER GENERATION PROJECT 
 

Generato dal neo-nato Progetto Giovani cittadino, frutto dell'unione delle équipe di Sviluppo Giovani e 

Territorio e Informagiovani, power generation project  sostituirà, a partire da quest'anno, lo storico 

progetto conosciuto come Non mi l'Agno.                                             
 
 

Sviluppato dagli operatori della Cooperativa Sociale Studio Progetto, power  generation project  è 

l’amplificatore della voce under 35 di Valdagno.  
E’ il creatore di contesti ed opportunità in cui i ragazzi e ragazze potranno trovare uno spazio proprio per 
sperimentarsi, liberare energie e creatività, raccontarsi e confrontarsi con coetanei ed adulti.  
E’ il contenitore, pronto ad accogliere tutto quello che i suoi destinatari vorranno farvi entrare.  
Rispettando però le tematiche individuate da Progetto Giovani.  

Tematiche chiamate “gate ”: porte d'accesso al progetto. 

Questi i gate individuati per il 2011:  

Ambiente, Europa e Oltre, Segnali di P-Arte 
 

I gate , intesi come aree tematiche e contenitori, propongono spazi fisici e spazi virtuali in cui chiunque può 

“entrare” per proporre, per collaborare, per partecipare o semplicemente per fruire dei contenuti, siano essi 
informazioni, eventi, occasioni, musica... 

I gate  sono elastici e flessibili: possono durare, trasformarsi in qualcosa di diverso o dare vita ad altri gate . Il 

loro obiettivo è raccogliere e sollecitare idee, bisogni ed interessi dei giovani, promuovere tematiche e 
riflessioni ma anche offrire contenuti e proposte concrete.  

I 

3 gate, per il 2011, sono stabiliti. 
Ma sono lì per essere riempiti. 

Noi abbiamo iniziato, il resto metticelo tu! 
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X-Men, Spider-Man, Batman, The Incredibles… Non serve essere dei Supereroi per contribuire a salvare il 
pianeta…  
Non dobbiamo aspettare i grandi cambiamenti o le grandi azioni. Molto sta nelle nostre scelte, singole e 
collettive.  
L’ambiente non è solo il verde che ci circonda. Ambiente è il mondo che ci ospita. E se la saggezza degli 
Indiani d’America ci insegna che "la terra non l'abbiamo ereditata dai nostri padri ma presa in prestito dai nostri 
figli”, dobbiamo essere altrettanto consapevoli che “qualsiasi cosa accade alla terra, accade ai figli della terra”. 
Per questo “ambiente” ed “etica” sono due termini che camminano insieme. Gate Ambiente a partire da queste 
parole chiave vuole dare il via un percorso di consapevolezza civica, all’insegna della partecipazione concreta 
e della connessione tra persone e gruppi.  

In  gate ambiente power  generation  project  inizia col proporre:  

- Virtual Tree:  un albero, on line su www.powergenerationproject.it, che crescerà e darà i suoi frutti grazie alla 
vostra partecipazione: postate le vostre idee, le vostre richieste, le vostre proposte… la bellezza dell’albero vi 
ringrazierà!  
- Arbor Materico:  Se dal letame nascono i fiori... dai rifiuti può nascere un albero!. Materiali di scarto di uso 
più o meno comune saranno la materia prima per realizzare, con la collaborazione di un giovane artista locale 
uno o più alberi.  
- CamminanDoReMi:  evento storico, ereditato dal predecessore Non mi l’Agno. Ma con una “scaletta” tutta 
nuova, che, assieme alle componenti storiche, musica e cibo, renderà la camminata scanzonata anche un po’ 
“impegnata”! 

 

 

Il Mondo è bello perché è vario… 
Un detto popolare con cui accettiamo di non pensarla tutti allo stesso modo. Riconosciamo che esistono usi, 
costumi, colori diversi. Che rendono il pianeta e i suoi abitanti tanto interessanti. E allora diamoci una mossa! 
Ci sono molte opportunità per scoprire il mondo; conoscerle è il primo passo per poter poi decidere e scegliere 
consapevolmente quali cogliere. 
Anche perché l’Unione Europea  dedica interi programmi e finanziamenti, alla mobilità giovanile! 
Queste le attività pensate all’interno del Gate:  
- Europe Schools:  Progetto Giovani entra nelle scuole superiori per stimolare la sete di movimento e 
conoscenza dell’altro.  
- ReAcTION – Recycling Activities To Improve Our Na ture:  uno Scambio Giovanile, nell’ambito del 
programma Gioventù in Azione, scritto grazie alla collaborazione di un entusiasta gruppo di ragazzi e ragazze 
di Valdagno. Un’opportunità unica per ospitare, a Valdagno, gruppi di giovani provenienti da Spagna e 
Repubblica Ceca per condividere e confrontarsi su tematiche ambientali, scoprendo differenze e uguaglianze. 
Stringendo amicizie che, a volte, cambiano la vita! 
-  Ultrasuoni, Youth 4 Human Rights:  La terza edizione dell’unica manifestazione musicale votata al 
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sostegno dei diritti umani proposta dall’incontro di 5 storiche associazioni: Babylonia, Castello Live, Oratorio 
Don Bosco, Tamaso Group, Nostramajus. 
- Europeblog:  un blog, su www.powergeneratioproject.it, dedicato ad informazioni sulle opportunità, sulle 
occasioni cheap, su spunti interessanti per chi vuole vivere un esperienza all’estero e soprattutto per i giovani 
valdagnesi che si trovano o sono stati all’estero per motivi di studio, lavoro, volontariato e desiderano mettere 
in rete e condividere la propria esperienza 

 

 

 
L’arte in tutte le sue espressioni!  
Segnali di P-Arte vuole dare spazio all’espressività giovanile perché si racconti liberamente, fuori dai luoghi 
comuni. Qui dentro possiamo immaginare tutto ciò che è espressione: scrittura, lettura, arte visiva, teatro, 
musica, performance sportive, e tutto ciò che è creatività. 
Abbiamo immaginato:  
- Racconto a 100 mani:  un racconto che nascerà dalla fantasia collettiva… il risultato sarà forse visionario e 
delirante, sicuramente senza schemi ne  limitazioni. Da www.powergenerationproject.it si accede ad uno 
spazio dedicato: basta iniziare a scrivere, per poi lasciare lasciar raccogliere la penna a qualcun altro! 
- Valdagno Ke Legge:  Vie e Piazze del Centro Storico vestiranno per un giorno i panni di librerie, biblioteche 
e palcoscenici teatrali. Un'occasione per leggere e interpretare brani letterari e poesie. Con la collaborazione 
di esercizi commerciali e locali pubblici.  
- Valdagno Ke Suona:  Non solo Musica! Street Boulder, Mountainboard, spazio all'arte e alla creatività in 
tutte le sue forme e manifestazioni.  

 
 

 
partecipa! 

 

COME PROTAGONISTA … sul WEB 
Il sito www.powergenerationproject.it è stato creato per essere interattivo utilizzato dai cittadini. 
Racconto a 100 mani : Entra nel sito, vai sul blog e scrivi. Di cosa? Di qualunque cosa! Il racconto non ha 
limiti, non ha direzioni ne schemi. Cerchiamo solo di dargli un senso… 
Blog Europa e oltre : sei stato all’estero o ci sei tuttora? Faccelo sapere, la tua esperienza e i tuoi consigli 
sono fondamentali! 
Virtual  Tree: l’albero delle idee è on line per raccogliere proposte concrete, suggerimenti e riflessioni 
sull’ambiente. Su come goderlo al meglio e rispettarlo.  
 

 
 
COME PROTAGONISTA … dal VIVO 
Power Generation Project propone alcuni eventi in cui il tuo entusiasmo e le tue attitudini saranno protagonisti:  
Arbor Materico : un’opera d’arte nata dai rifiuti. Laboratorio creativo gratuito ed aperto 
Valdagno  Ke legge : vieni al leggere un brano dal tuo libro preferito. O un brano scritto da te!  
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Valdagno  Ke suona : hai un gruppo e siete pure bravi? Fate concerti e desiderate esibirvi durante la 
manifestazione? Fatecelo sapere! E se la tua passione  è verticale … vieni ad arrampicarti sui muri cittadini! 
Fai qualcos’altro e ti vuoi esibire? Parliamone… 
 

COME “ESPOSITORE” 
Vieni a riempire i nostri eventi!  
- Hai una bancarella di libri o di dischi ? O semplicemente hai troppi libri e troppi dischi e vorresti 
liberartene? Valdagno Ke Suona e Valdagno Ke Legge sono la tua vetrina! 
- Sei un piccolo produttore agricolo , di formaggi, salumi, marmellate e prelibatezze varie? 
Camminan…Do…Re…Mi è la tua manifestazione! 
 

COME CERVELLO PENSANTE e BRACCIO ARMATO 
Appassionati di cultura, arte, natura e territorio, aspiranti fotografi e video maker, forzuti e intraprendenti…lo 
staff di PGP cerca amici, appassionati, volontari che possano contribuire all’organizzazione degli eventi.  Da 
fare ce ne sarà per tutti!  
Ma anche proposte di contenuto per gli eventi stessi e per realizzarne di nuovi. E con eventi intendiamo un po’ 
di tutto… corsi, gite, concerti, rappresentazioni, momenti di riflessione, realizzazione di spazi e strutture…  
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GIOVEDÌ 5 MAGGIO 
Dal passato al presente, come saremo  

Presentazione Ufficiale di Power Generation Project  
Ore 20.30, Sala Soster di Palazzo Festari, Corso Italia 63, Valdagno.  

 

   

VENERDI’ 2 - DOMENICA 11 
SETTEMBRE 

ReAcTION 
Recycling Activities To Improve 

Our Nature 
Italia, Repubblica Ceca e Spagna: 
40 giovani insieme per 9 giorni, 
provando a vivere a impatto 0.  

Scambio Giovanile in attesa di 
approvazione dall’Agenzia 

Nazionale 

SABATO 14 MAGGIO 
Virtual Tree.... 

La proiezione delle tue idee! Un 
evento ad alto impatto mediatico ed 
emozionale per presentare una parte 
importante del progetto: l'albero delle 
idee. 
Dalle ore 17.00, Piazza del Comune n° 8, 

Valdagno 

 
 

 
 

 
VENERDI’ 16 - SABATO 17  

DOMENICA 18 SETTEMBRE 
Ultrasuoni  

Manifestazione musicale proposta 
grazie alla collaborazione di 
Tamasogroup, Castello Live, 
Oratorio Don Bosco, Babylonia, 
Nostramajus 

 
SABATO 28 MAGGIO 

Arbor  Materico  
L’arte dagli scarti! Vieni, porta le tue 
idee, la tua voglia di fare… e i tuoi 
rifiuti.  
Dalle ore 16.00, Piazza del Comune n° 8, 

Valdagno 

 
 

 
GIOVEDI' 30 GIUGNO 
Valdagno Ke Legge  

Brani famosi e inediti, prosa e poesia 
in luoghi inaspettati  

Dalle ore 17.30, Centro Storico di 
Valdagno 

 DOMENICA 17 LUGLIO 
Camminan...Do...Re...Mi 

Storica passeggiata musicale e 
gastronomica fra le colline di 
Valdagno 

Partenza da Piazzale Verdi allo ore 
9.00. 

 

VENERDI' 1 LUGLIO  
Valdagno  Ke Suona    

Un must che coinvolge l’intera città  
Dalle ore 18.30, Centro Storico di 

Valdagno 

 

  


