Seminario Pubblico

POLITICHE
GIOVANILI
MUTAMENTO
DELLA
DOMANDA E
INNOVAZIONE
DEI MODELLI
Sabato 11 marzo 2017 dalle 9.00 alle 13.00
Auditorium Palazzo del Governatore
Piazza Garibaldi 2, Parma
INGRESSO LIBERO
Info & Prenotazioni
informagiovani.parma.it
info@informagiovani.parma.it

Con il patrocinio di

Con il contributo di

“Le domande portate dai giovani
oggi non sono espresse in modi
diretti né tantomeno strutturate
attraverso modalità di
rappresentanza e coordinamento,
ma sempre più ci arrivano attraverso
segnali deboli, indiretti, a volte
contraddittori, che si manifestano in
una pluralità di ambienti e contesti
vitali: la scuola, il tempo libero, lo
sport, la cultura, la famiglia, il
divertimento, il mondo del lavoro.
Politiche che vogliano realizzare la
non semplice combinazione fra una
domanda espressa in queste
modalità e un’offerta sempre più
variegata e molteplice, sono
chiamate a cogliere ed assimilare
l’innovazione proveniente da mondi
inusuali, percorrendo strade inedite,
abbandonando i perimetri più
tradizionali e già percorsi dalle
politiche giovanili del passato"

ACCOGLIENZA
Registrazione partecipanti

GIOVANI NELLO SPAZIO
Proiezione del
cortometraggio
sulle opportunità per i
giovani a Parma a cura
di Wendy Film

SALUTI ISTITUZIONALI
Giovanni Marani
Assessore Politiche Giovanili
del Comune di Parma

9.00

9.20

9.30

Roberta Lasagna
Presidente Prospettive s.c.s.

INTRODUZIONE E
COORDINAMENTO LAVORI
Flaviano Zandonai
tempi-ibridi.it

INTERVENTO
Andrea Marchesi
Pedagogista, Cooperatore
Sociale, Docente Dip. Scienze
Umane Università Bicocca di
Milano, Redattore rivista
Animazione Sociale
"Non è un paese per giovani?
Focalizzare la condizione
giovanile per disegnare
politiche d'impatto"

10.00

10.20

INTERVENTO
Miriam Cresta
Direttore Generale
Junior Achievement
"Educare all'imprenditorialità
per lavorare ed essere
protagonisti del
cambiamento"

COFFEE BREAK
Intervallo

10.50

11.20

“BENE O MALE?...DIPENDE!"
Progetto teatrale sul tema
delle dipendenze realizzato
da 10 adolescenti di diverse
scuole della città.

11.40

A cura di Cooperativa Eidè
in collaborazione con
Unità di Strada Ausl

INTERVENTO
Paolo Venturi
Direttore AICCON e
The Fundraising School
"Quale modello di economia
e società per politiche
a misura dei giovani"

CHIUSURA DEI LAVORI
Flaviano Zandonai
tempi-ibridi.it

12.00

12.30

