POLITICHE GIOVANI
dal 10 al 14 ottobre 2017
VALDAGNO – Vi
UNA SETTIMANA DEDICATA ALLE POLITICHE PER I GIOVANI
www.politichegiovani.it
A cura di Progetto Giovani Valdagno – Agenzia Locale Eurodesk
con la collaborazione della Cooperativa Sociale Studio Progetto,
della rete Intersezioni, del progetto Europeo Spyglass

Non un classico convengo, né l’abituale settimana di formazione dedicata ad addetti ai lavori, ma cinque
giorni dedicati alle politiche giovanili e ai loro protagonisti: giovani, politici, amministratori, tecnici, educatori,
insegnanti, animatori giovani, genitori.
In calendario workshop per lo scambio di esperienze e la presentazione di buone prassi, presentazione di
ricerche provinciali, momenti di lavoro condiviso e in grado di far dialogare le tre anime fondamentali delle
politiche per i giovani: gli operatori giovanili, gli amministratori pubblici e i giovani.
Politiche Giovani è un evento proposto da Progetto Giovani Valdagno – Agenzia Locale Eurodesk con la
collaborazione di Intersezioni, la rete sei servizi Informagiovani della provincia di Vicenza, del progetto
Europeo Spyglass e di Cooperativa Sociale Studio Progetto, ente gestore di Progetto Giovani Valdagno e di
diversi servizi di informazione e animazione per i giovani in provincia di Vicenza.
4 gli ambiti fondamentali su cui si indagherà: formazione e lavoro, informazione, mobilità europea,
volontariato.
4 giornate pensate per fare il punto della situazione sullo stato attuale delle Politiche Giovanili non solo in
Provincia di Vicenza, ma a livello nazionale, grazie al contributo di relatori di provenienza e formazione
diversa:
Si inizia martedì 10 ottobre, con “I giovani e le scelte”, e due appuntamenti dedicati ai giovani, agli educatori
e agli insegnanti che focalizzeranno l’attenzione sull’importanza delle scelte consapevoli, ma anche
sull’innegabile verità che vede la passione come il motore di tutte le scelte. Si parlerà di scelta scolastica, di
competenze trasversali e di come l’alternanza scuola lavoro sia un’occasione di crescita eccezionale.
La seconda giornata, mercoledì 11 ottobre è invece dedicata a “Giovani e informazione”: una giornata
dedicata ad operatori giovanili, operatori Informagiovani, tecnici e politici che si occupano di politiche
giovanili, per ragionare sul futuro dei servizi per i giovani.
Si parlerà di Centri Giovanili, di Progetti Giovani e Informagiovani, con la presentazione di "Il futuro degli
Informagiovani vicentini nell'era della comunicazione globale", ricerca sulla percezione dei servizi di
informazione per i giovani proposta dalla rete Intersezioni.

Il giovedì 12 ottobre si parlerà di Giovani e Mobilità Internazionale, con un focus sul volontariato
internazionale come occasione di crescita personale e professionale non solo per i volontari, ma anche per
le realtà che sanno cogliere l’opportunità di accogliere volontari internazionali e per le comunità che hanno
il piacere di ospitarli. La giornata è pensata per operatori giovanili, educatori, insegnanti, referenti di
Associazioni, Cooperative Sociali, Comuni, Parrocchie, ma aperta a chiunque voglia conoscere le opportunità
di mobilità, formazione e lavoro offerte dal programma Erasmus Plus.
Venerdì 13 ottobre Politiche Giovani parla di volontariato, e di come l’attivismo giovanile, l’impegno civico e
la solidarietà possono non solo fare la differenza nella crescita dei giovani individui, ma contribuire a
migliorare l’intera società. La giornata è dedicata a giovani, operatori giovanili, volontari, associazioni di
volontariato, sportive e di promozione sociale, cooperative sociali… e a chiunque voglia contribuire a
cambiare il mondo!
La settimana si concluderà sabato 14 ottobre, con una mattinata riservata agli Amministratori pubblici e ai
Tecnici delle Politiche giovanili dei comuni aderenti al Progetto Spyglass e alla rete Intersezioni.
4 ore dedicate allo sviluppo di visioni future, in cui tecnici e amministratori s con i più giovani, per
immaginare politiche giovanili del futuro e concretizzare l’impegno per una politica a misura di giovani.

MARTEDI’ 10 OTTOBRE: I GIOVANI E LE SCELTE
Due appuntamenti per capire che la passione è il motore di tutte le scelte e che le opportunità di
coltivare il futuro iniziano a scuola.
Giornata dedicata ai giovani, agli educatori e agli insegnanti. E a chiunque abbia a cuore il futuro
Dalle 16.00 – Galleria dei Nani
ESCAPE ROOM: LE COMPETENZE CHIAVE
Le tue passioni, le tue capacità sono le chiavi del tuo successo. Giochiamo a fare sul serio.
Competenze trasversali per il lavoro, la scuola e la vita di tutti i giorni.
60 minuti per mettere alla prova le vostre capacità di risolvere problemi, enigmi, indagare e collaborare per
uscire da una stanza.
Metafora della situazione davanti alla quale ci troviamo quando dobbiamo fronteggiare problemi e scelte
complesse… Estremamente divertente.
16.00 – 17.00 primo turno
17.30 – 18.30 secondo turno
19.00 – 20.00 terzo turno
Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria su www.politichegiovani.it
Ore 18.30 – Cortile di Palazzo Festari
APERITIVO
con i ragazzi del progetto Europeo Spyglas
Ore 20.30 – Sala Soster di Palazzo Festari
SOPRAVVIVERE ALL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO
Manuale pratico per educatori e insegnanti per orientarsi nel panorama dell’Alternanza Scuola Lavoro
A cura di
Cardi Anna Maria – Ufficio Scolastico Provinciale

Virginia Tosti – progetto “Start 2 Impact”
Matteo Ward – WRAD
Stefania Fiori – study case di Progetto Giovani Valdagno
Accesso Libero

MERCOLEDI’ 11 OTTOBRE: GIOVANI E INFORMAZIONE
Centri Giovanili, Progetti Giovani e Informagiovani verso il futuro.
Una giornata per ragionare sul futuro dei servizi per i giovani.
Dedicata ad operatori giovanili, operatori Informagiovani, tecnici e politici che si occupano di politiche
giovanili.
Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria su www.politichegiovani.it
Ore 9.30 – Sala Soster di Palazzo Festari
Registrazione dei partecipanti
Ore 10.00
TALK di Cristiana Paladini
Istituto Iard
Ore 10.30
IL FUTURO DEGLI INFORMAGIOVANI VICENTINI NELL’ERA DELLA COMUNICAZIONE GLOBALE
Intersezioni, la rete degli Informagiovani vicentini, presenta “Il futuro degli Informagiovani vicentini nell'era
della comunicazione globale”, indagine sulla percezione dei servizi Informagiovani da parte dei giovani
vicentini
A cura di Alessandro Scalcon, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale - Università degli Studi di Trento e
di Intersezioni, la rete degli Informagiovani vicentini
Ore 12.00
INFORMAGIOVANI E CENTRI GIOVANILI: LE BUONE PRATICHE
Intervengono:
Spazio Giovani, Provincia di Monza e Brianza
Progetto Giolli e Comune di Santorso
Progetto Giovani di Padova
Ore 13.00
PRANZO A BUFFET
Ore 14.30
DALL’OGGI AL DOMANI: DELINEARE STRATEGIE PER IL FUTURO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE PER I
GIOVANI
World Cafè a cura di Michele Di Paola e Sergio Urso
Il World Cafè è una modalità informale e creativa per discutere e progettare, massimizzando la
comunicazione e la condivisione dei punti di vista anche nei gruppi più numerosi.

GIOVEDI’ 12 OTTOBRE - GIOVANI E MOBILITA’ INTERNAZIONALE
Internazionali per scelta, a 15 anni come a 60.
Muoversi, cambiare prospettive ed orizzonti, imparare dagli altri, conoscere con i propri occhi, è sempre
stato il motore dell’evoluzione dell’uomo.
Il volontariato internazionale e l’opportunità di avere il prezioso aiuto di uno o più volontari internazionali.
Il beneficio che apportano alla comunità ospitante.
Giornata dedicata a operatori giovanili, educatori, insegnanti, referenti di Associazioni, Cooperative Sociali,
Comuni, Parrocchie interessati a conoscere le opportunità di mobilità, formazione e lavoro offerte dal
programma Erasmus Plus.
Ore 9.30 – Sala Bocchese di Palazzo Festari
Registrazione dei partecipanti

Ore 10.00 – 12.30
IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO: DALL’ACCREDITAMENTO ALL’ACCOGLIENZA
Modulo di approfondimento su come accogliere e inviare giovani volontari con il Servizio Volontario
Europeo
Partecipazione gratuita. Iscrizione obbligatoria su www.politiche giovani.it
Ore 14.30
L’EDUCAZIONE NON FORMALE
Tool Box: strumenti pedagogici per lo sviluppo personale, sociale e professionale dei giovani.
Partecipazione gratuita. Iscrizione gradita su www.politiche giovani.it
A seguire
Laboratorio finale pratico con i ragazzi di Spyglass.
In contemporanea – Ore 15.00
USE IT! part 1
La mappa dei tuoi sogni e dei tuoi bisogni.
Laboratorio riservato ai giovani partecipanti al progetto Spyglass.

VENERDI’ 13 OTTOBRE - GIOVANI E PARTECIPAZIONE
Possono l’impegno civico, l’attivismo giovanile e il volontariato cambiare il mondo? Noi
crediamo di si.
Giornata dedicata a giovani, operatori giovanili, volontari, associazioni di volontariato, sportive e di
promozione sociale, cooperative sociali.

Ore 10.30 – Sala Soster di Palazzo Festari
INTRO: attivismo giovanile e competenze trasversali per il futuro
Il talk proposto alla Tool Fair Italia 2016 dal dott. Alessio Surian – Università degli studi di Padova
Approfondimenti a cura di Progetto Giovani Valdagno
IL VOLONTARIATO: DA VALORE A COMPETENZA
Intervengono
4 esperienze di cittadinanza attiva dal territorio vicentino:

– In cantiere: un anno tra l’altro” il co-housing con qualcosa in più della Pastorale Giovanile, Diocesi di
Vicenza
– Associazione Cittadini per Costituzione
– Coordinamento Italiano Social Day
– VxV – Volontari per Valdagno di Progetto Giovani
Accesso libero.

Ore 15.00 – In contemporanea
USE IT! – Part 02
La mappa dei tuoi sogni e dei tuoi bisogni.
Laboratorio riservato ai giovani partecipanti al progetto Spyglass.

Ore 16.00 – Galleria dei Nani
CITTA’ SOCIALE CITTA’ DEI GIOVANI IN MOSTRA
Apertura mostra dei lavori realizzati dai protagonisti del progetto.
Accesso Libero
Ore 18.30 – Cortile di Palazo Festari
APERITIVO IN MUSICA
Ore 20.30 – Sala Soster di Palazo Festari
CITTA’ SOCIALE CITTA’ DEI GIOVANI
Anteprima della mini serie realizzata dai partecipanti del Progetto “Città Sociale Città dei
Giovani”, finanziato dalla Regione Veneto con il Bando “Fotogrammi Veneti”.
Proiezione musicata dal vivo dall’orchestra di Progetto Musica Valdagno
Accesso Libero

SABATO 14 OTTOBRE - GIOVANI VERSO IL FUTURO
E’ il momento di immaginare le politiche giovanili e i servizi per i giovani del futuro.
Giornata dedicata ad Amministratori comunali e Tecnici delle Politiche giovanili dei comuni aderenti al
Progetto Spyglass e alla rete Intersezioni
Ore 10.00
IL FUTURO DEI SERVIZI PER I GIOVANI
Dalla ricerca della rete Intersezioni verso il futuro, per mettere le basi di una politica a misura di giovani.
a cura di Alessandro Scalcon, Dipartimento di Sociologia e Ricerca Sociale – Università degli Studi di Trento
Ore 10.45
LE POLITICHE PER LA GIOVENTU’ DELL’UNIONE EUROPEA
A cura di Ramon Magi, Presidente della Rete Eurodesk Italy
Ore 11.15
VOCE AI PROTAGONISTI
Incontro confronto vis à vis fra giovani, tecnici e amministratori, per trasformare i bisogni in progetti
concreti
Ore 13.00
APERITIVO CONCLUSIVO

PROGETTO GIOVANI VALDAGNO
Corso Italia 63 - Valdagno – VI
0445.405308 – 327.6590330
info@progettogiovanivaldagno.it
www.progettogiovanivaldagno.it

