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Rosignano, 25 maggio 2017
Come favorire l’emergere del potenziale di trasformazione e di futuro delle nuove
generazioni nel circuito della comunità locale? Come strutturare la macchina
organizzativa e gestionale rispetto alle nuove domande di circolarità e di scambio
intergenerazionale?
Scuole, associazioni, enti, cittadini –giovani e diversamente giovani- sono chiamati a discuterne il 25 maggio
a Rosignano attraverso 2 spazi-momenti:
• La prima tappa del Cantiere Dire e Fare per e con i Giovani, un percorso di ascolto dei territori per arrivare
in autunno a produrre la scrittura partecipata e condivisa della carta MASSIMO COMUNE MULTIPLO, un
patto di collaborazione, uno strumento per aiutare a potenziare le energie giovanili.
• Il lancio e la presentazione del Contest Giovani Innovatori 2017 – Il Vento delle Idee, un percorso voluto
dal Comune di Rosignano per favorire l’inclusione sociale dei giovani del territorio stimolando la loro
creatività e la capacità di innovazione, leve fondamentali per stimolare il processo di professionalizzazione
e l’occupabilità.L’evento ospiterà la tappa di #Giovanisìtour17 format in cui a raccontare Giovanisì, il
progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani, saranno direttamente alcuni giovani beneficiari,
affiancati dallo staff.

La partecipazione è gratuita! Ma se ci fai sapere se ci sei è meglio: iscriviti

cliccando qui

ore 10.00 - 12.30

Cantiere Dire e Fare 2017

I GIOVANI SI RACCONTANO > Istituto Scolastico di Istruzione Superiore Enrico Mattei
Come le politiche a sostegno dell’autonomia delle nuove generazioni fanno corto-circuito nei territori, diventano “eventi-chance” nella vita delle
persone. Un incontro animato dalle esperienze concrete e vive di chi sta intraprendendo nuovi percorsi anche grazie alle opportunità presenti e
messe in campo da Enti Locali, Regione, Anci, Governo.
Protagonisti i ragazzi delle scuole superiori di Rosignano e Cecina per raccontarsi nelle proprie esperienze ed aspettative.

ore 10.00 Intro
Veronica Moretti Assessore del Comune di Rosignano Marittimo
ore 10.30 “In-Esperienze” utili
Nicola Delle Foglie Startupper, fondatore e CEO di DevLounge
L’ISIS Mattei racconta l’alternanza scuola-lavoro: la parola agli studenti
ore 11.00 Brainstorming: idee in circolo per ordinare le priorità d’azione
Con Sara Ambra Vicesindaco di Signa e Elena Mosti Assessore del Comune di Massa
ore 14.30 – 17.30

LE ISTITUZIONI SI INTERROGANO > Castiglioncello, Castello Pasquini
Quali gli ingredienti giusti per far funzionare un intervento capace di attivare le Energie giovanili? Una lezione interattiva per promuovere
un confronto tra città e realtà dei territori, per condividere esperienze, progetti, sperimentazioni, prototipi, buone pratiche e sostenere le
amministrazioni locali nel proprio ammodernamento.

ore 14.30 Apre
Giacomo Mangoni Coordinatore Anci Giovani e Sindaco di Agliana
ore 15.00 LABORATORIO SUL FUTURO per disegnare le nuove politiche giovanili in Toscana – tappa d’avvio
Coordina Stefano De Martin, Esperto

Contest giovani innovatori 2017

ore 17.30 Conclusioni

ore 17.30 – 20.00

IL VENTO DELLE IDEE > Auditorium del Parco del Castello Pasquini
Opportunità / lavoro: si può / storie di successo / prendi spunto da chi ce l’ha fatta / consigli e suggerimenti da non perdere / creatività: la
competenza del futuro / costruisci il tuo futuro

ore 17.30 Aprono
Veronica Moretti Assessore del Comune di Rosignano Marittimo
Alessio Semoli Innovatore e Imprenditore Internet
ore 18.00 Giovanisì in tour: il progetto raccontato dai giovani toscani
Lorenzo Baglioni canta “Giovanisì, Giovani no”
Talk show - Alcuni giovani beneficiari del territorio, affiancati dallo staff Giovanisì, racconteranno le opportunità del progetto regionale
attraverso le loro esperienze.
Modera Davide De Crescenzo direttore di intoscana.it.
Accènti on air - reading teatrale ideato dalla compagnia Straligut di Siena che racconta le storie possibili dei beneficiari di Giovanisì

ore 19.00 Racconti a Tema
Digitale - Nicola Delle Foglie Startupper, fondatore e CEO di DevLounge
Arte e Cultura - Elena De Carolis attrice e co-fondatrice di Agave Teatro
Presentazione e lancio del Contest
Veronica Moretti Assessore del Comune di Rosignano Marittimo
Conclude
Andrea Di Benedetto Presidente del Polo Scientifico di Navacchio

ore 20.00 Start UPeritivo

