




Italiani Bella Gente: le STORIE



Angelo, 28 anni

Sono diplomato in ragioneria (maturità tecnico commerciale). Dopo il diploma 
non volevo pesare sul budget familiare e ho deciso di lavorare. Ho fatto 
esperienza nell’attività familiare (i miei genitori possedevano un’azienda di
produzione intimo uomo) e sono diventato un bravo stilista/modellista. Dopo 
pochi anni mi sono ritrovato a fare il responsabile di un’azienda di produzione 
abbigliamento della mia città (perché nel frattempo l’attività dei miei aveva 
chiuso). Più tardi mi sono diplomato nuovamente in “Tecnico abbigliamento e 
moda” (per ottenere un documento che certificasse le mie competenze).
Sono appassionato di teatro ed ho partecipato a diverse commedie amatoriali. 
Frequento da anni associazioni impegnate nel sociale e nella tutela dell'ambiente.
In uno di questi contesti mi sono imbattuto nei fondi europei.
Gli indiretti. Mi sono appassionato ed ho frequentato diversi corsi accelerati
sull’europrogettazione, fundraising, coworking e social media manager (per quel 
che valgono queste full immersion, perché in



poco tempo ricevi un mare di informazioni, dettagli e termini nuovi
che ti disorientano e ti lasciano ben poco in testa). Dal 2018 ho aperto, insieme ad 
un amico, uno sportello di informazioni gratuite sulla finanza agevolata ed 
abbiamo contribuito a far aprire diverse attività del territorio.
Adesso voglio approfondire i fondi diretti. É da un po’ che ci sto dietro. Sta 
nascendo una vera e propria passione.
Il mio desiderio è costituire una associazione e con essa partecipare a progetti 
europei, poi magari, in un secondo momento, quando sarò più maturo, progettare 
per altre associazioni.













chiamata Vivi San Marco. Si tratta di 

un'associazione ubicata nel mio paese, San Marco e ci occupiamo di creare 

degli eventi per il nostro territorio.

Giada, 23 anni

Ho 23 anni, sono laureata in lingue e attualmente studio Turismo 

all'università. Sto svolgendo servizio civile







Luigi, 16 anni

Ho 16 anni e frequento la classe quadriennale dell’istituto Galilei Costa di Lecce. 15 giorni 

prima del primo lockdown ho conosciuto un ragazzo, Emanuele. Lui mi ha parlato di tutto 

ciò che ha fatto nel tempo e ho capito che chiunque può diventare changemaker, basta 

avere un po’ di creatività e voglia di mettersi in gioco. Il 19 marzo 2020 mando a lui e ad 

un altro ragazzo un messaggio in cui parlavo di un’idea di startup, lui l’ha presa subito 

come una trovata geniale (anche se considera qualsiasi cosa geniale, anche una maglietta 

con la macchia di pomodoro). Nel settembre 2020 mi contatta per riattivare una page di 

bigliettini d’auguri a cui lavoriamo fino a novembre. A gennaio 2021 ricevo le mie prime 

15€ per aiutarlo a gestire i social di alcune attività locali e far capire sul territorio che il web 

nel 2021 è importante. A seguito di ciò molte startup mi hanno contattato per collaborare 

con me. Sto portando avanti una campagna di sensibilizzazione sociale (partita da una 

sfida), la costruzione di una canoa di bottiglie. Ora faccio parte di 3 startup impegnate in 

vari campi, social managemant, sensibilizzazione sull’Agenda2030, vendita di giocattoli 

neo-vintage. Nel dicembre 2021 con due collaboratori ho portato gratuitamente 200 

pasticciotti ad un'evento ANG.



Amir, 24 anni
Sono nato e cresciuto a Napoli, ho coltivato la passione per il Rugby fino a 
quando ho iniziato anche il mio percorso universitario in Scienze Politiche. 
Da quando ho scoperto le opportunità di mobilità Erasmus+ nel 2021 ho 
deciso di prendere un anno sabbatico, durante il quale ho partecipato ad 
oltre 15 Youth Exchanges e Training Courses, principalmente su temi come 
Fake News e pensiero critico, oltre Entrepreneurship e Sostenibilità, 
preparandomi ad un futuro Master in inglese.
Da qualche tempo ho iniziato ad interessarmi anche di Europrogettazione e 
la figura del Project Manager mi affascina.
Mi piacerebbe approfondire gli studi e mettere in pratica disegnando 
progetti di mobilità per permettere alle persone di nuove culture e di 
stringere legami con pari di altre nazionalità anche extra-EU affinché la 
promozione dei valori europei sia di portata globale.











Christien, 27 anni

Sono Christien, e sono di origine palestinese. Sono arrivata in Italia nel 2017 per 
partecipare ad un progetto che aveva la durata di 2 anni con l' associazione 
rondine Cittadella della Pace e anche per continuare gli studi. 
Questo progetto era focalizzato sulla costruzione della pace, conflict resolution e 
dialogo interculturale.
Allo stesso tempo sono riuscita a finire il master in comunicazione d'impresa 
all'Università di Siena. In questo momento sono operatrice sociale e mediatrice 
interculturale in un centro di accoglienza per richiedenti asilo a Montevarchi (AR) 
che è gestito dalla Fondazione Giovanni Paolo II per la cooperazione e sviluppo.










