Comunicato stampa
Buon successo di presenze e partecipazione al workshop della Provincia di Udine sulle politiche giovanili
Udine - si è tenuto sabato 30 gennaio a partire dalle 14.30, presso lo spazio conferenze Multiseum del Centro
Commerciale Città Fiera di Torreano di Martignacco, il workshop “Ci si mette molto tempo a diventare giovani –
esperienze, idee e buone pratiche di politiche giovanili” che ha visto presenti quasi 90 persone tra operatori di politiche
giovanili e giovani interessati a vario titolo allo sviluppo delle politiche giovanili locali.
L’appuntamento, voluto dall’Assessorato alle Politiche sociali della Provincia di Udine e realizzato in collaborazione
con Aracon cooperativa sociale onlus, si è posto in un’ottica di ideale prosecuzione del convegno che lo scorso
dicembre l’Ente ha dedicato a questo tema ed è stato un momento di scambio e confronto tra operatori e giovani.
L’Assessore provinciale Adriano Piuzzi presente all’iniziativa ha sottolineato l’impegno profuso in questo campo
dall’Amministrazione sia attraverso il sostegno e il supporto ai 116 centri e spazi di aggregazione presenti in Provincia
sia attraverso percorsi ed iniziative di sviluppo della partecipazione dei giovani e a sostegno delle forme di impegno
nella società, non ultimo il recente “Treno della Memoria”.
L’incontro ha permesso agli operatori e ai giovani intervenuti di confrontarsi su esperienze, idee, interventi attivati a
partire dall’illustrazione di alcune iniziative ad alta partecipazione giovanile a livello locale e regionale come Officine
Giovani del Comune di Udine, Deposito Giordani del Comune di Pordenone, Art-Port dell’Ambito distrettuale di
Latisana messe a confronto con esperienze dell’Agenzia Vedogiovane per individuare spunti innovativi di sviluppo e
trasferibilità in contesti diversi.
Alex Piasentin della Cooperativa Sociale Aracon di Udine che ha curato l’organizzazione dei due appuntamenti
evidenzia la passione e l’impegno che operatori e giovani dedicano nello sviluppo delle politiche per i giovani. “E’
necessario pensare alla questione giovanile sempre più come questione sociale”, prosegue Piasentin, “come è
necessario pensare ai progetti rivolti ai giovani non tanto come a un riempitivo del tempo libero quanto a spazi,
percorsi e occasioni attraverso cui accrescere le proprie competenze e maturare esperienze concrete che spesso
generano percorsi di professionalità e imprenditorialità per gli stessi giovani”. Due esperienze citate ad esempio:
l’Associazione Art-Port nata in seno al medesimo spazio dell’Ambito distrettuale di Latisana e oggi chiamata alla
gestione del medesimo spazio e l’Associazione Occhiaperti nata all’interno del progetto Spazio per di Vedogiovane in
Piemonte che oggi si occupa di produzioni web, riprese e montaggi video.
Le sessioni di lavoro e approfondimento hanno sviluppato proprio questi temi: gli irrinunciabili nel lavoro con i giovani
a cura di Vedogiovane, uno Spazio WEB incentrato sui percorsi di attivazione a livello locale di una redazione per una
web-tv, a cura dell’Associazione Occhiaperti; un partecipatissimo incontro su come avviare una Associazione giovanile
a cura dell’Associazione Art-Port e uno spazio partecipazione incentrato su percorsi e modalità di attivazione e
coinvolgimento dei giovani curato dagli operatori di Aracon coop. soc.
L’interesse e la partecipazione dimostrati, che si sono mantenuti su alti livelli fino alla conclusione dei lavori,
testimonia l’importanza rappresentata dal realizzare anche in futuro ulteriori momenti di approfondimento e
confronto tra operatori, giovani e istituzioni.
A concludere l’intenso pomeriggio di lavori un’energica performance dei Jailbreakers, gruppo giovanissimo ma di
ottime speranze nato all’interno delle Officine Giovani di Udine, che ha allietato e divertito partecipanti ai workshop e
semplici curiosi.

