Scheda di iscrizione
Ci si mette molto tempo a diventare giovani

Rotte possibili per definire nuove politiche giovanili

L’evento è progettato dalla Provincia di Udine
in collaborazione con
ARACON cooperativa sociale onlus

Udine, 17 dicembre 2009

Nome, Cognome
__________________________________________
Professione
__________________________________________
Ente, Associazione o Progetto di appartenenza

“Ci si mette molto tempo
a diventare giovani”

__________________________________________
Indirizzo, Cap e Provincia

[P.Picasso]

__________________________________________

Rotte possibili
per definire nuove politiche giovanili

E/mail
__________________________________________
Data, Firma
__________________________________________
Per partecipare inviare la scheda di iscrizione entro
e non oltre sabato 12 dicembre c.a. a mezzo fax
al numero 0432/490125 o via mail a: segreteria@aracon.it
Le iscrizioni verranno raccolte fino a esaurimento
posti.
Informazioni sulla privacy:
Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/03, che i dati personali da Lei forniti
mediante compilazione della presente scheda saranno raccolti e trattati su
supporti cartacei, informatici o telematici, in modo da garantirne la riservatezza e la sicurezza. I dati da Lei forniti saranno utilizzati per la gestione
di segreteria organizzativa e per scopi promozionali. I suoi dati non saranno divulgati senza sua autorizzazione.

Giovedì 17 dicembre 2009
Ore 8.30
Per informazioni ed iscrizioni
ARACON cooperativa sociale onlus
Viale Tricesimo, 181 – 33100 Udine
Tel. 0432/548804
Fax: 0432/490125
Mail: segreteria@aracon.it
www.aracon.it

Palazzo Belgrado, Salone del Consiglio
P.zza Patriarcato, 3 — Udine

In collaborazione con

ARACON Cooperativa sociale onlus

Programma

Ci si mette molto tempo
a diventare giovani

Ore 8.30

Registrazione partecipanti

Ore 9.00

Saluti dell’on. Pietro FONTANINI
Presidente della Provincia di Udine

Marco MIETTO
Direttore rete ITER - Rete dei Comuni italiani per le Politiche Sociali

Apertura dei lavori

Il ruolo della Regione FVG nella programmazione delle Politiche Giovanili

Rotte possibili per definire nuove politiche giovanili
In questo tempo di “incertezza”, dove è messa in discussione non solo l’identità degli adolescenti ma anche quella dei
giovani adulti, la Provincia di Udine propone un incontro di
riflessione sulle nuove prospettive delle politiche giovanili a
livello nazionale e sulle esperienze locali che stanno promuovendo il protagonismo giovanile all’interno dei singoli

Esperienze di Politiche Giovanili nella
Provincia di Udine
Adriano PIUZZI
Assessore Provinciale alle Politiche Sociali,
Cooperazione Sociale, Volontariato, Politiche
per la Famiglia, Rapporti con le Istituzioni ex
L.R. 10/88

percorsi di crescita, partendo da quello che oggi può insegnarci la ricerca sociale sui giovani.

Interventi

Giovani d’oggi
Sono certo che sia un’occasione importante per le Amministrazioni Locali che desiderano essere dirette promotrici di
sviluppo di politiche giovanili sui territori di propria competenza nonché per gli operatori di politiche giovanili al fine di
valorizzare il loro ruolo e di costruire una rete locale di condivisione e confronto, punto di partenza per delineare efficaci linee di intervento sul territorio.

Adriano Piuzzi
Assessore alle Politiche Sociali

Stefano LAFFI
Ricercatore Agenzia Codici – agenzia di ricerca sociale, Milano

Verso una nuova generazione di interventi
Giovanni CAMPAGNOLI
Responsabile Vedogiovane - Cooperativa
sociale di animazione socio-culturale e Rete
informativa politiche giovanili.it, Borgomanero (NO)

Linee di indirizzo per le prossime politiche giovanili nazionali

Terzo UNTERWEGER VIANI
Direttore Servizio Pari Opportunità e Politiche Giovanili della Regione Autonoma Friuli
Venezia Giulia

Piani Locali Giovani: potenzialità e aspetti critici nella costruzione di Politiche di sviluppo locale. L’esperienza
del Comune di Udine.
Sonia DI BERNARDO
Responsabile Agenzia Giovani del Comune
di Udine
Ore 12.30 Conclusioni e dibattito

Introduzione e coordinamento a cura di:
Alex PIASENTIN
Responsabile area giovani - Aracon cooperativa sociale onlus Udine

