
prima edizione #suyc2016

Rosignano Marittimo  11  12 Marzo 2016

Shakeupyourcity @suyc2016

Costruiremo insieme la rete nazionale dei progetti di innovazione sociale finanziati dai Bandi 
MeetYoungCities e ComuneMenteGiovane. Individueremo soluzioni a problematiche specifiche 
ma comuni incontrate nel corso della realizzazione dei progetti. Avvieremo un confronto duraturo 
sulle questioni legate all’innovazione sociale e ai processi di partecipazione nelle politiche 
giovanili comunali. Rifletteremo su come rendere sostenibili i progetti attivati nelle città



Venerdì 11 marzo 2016 TEATRO SOLVAY

EVEnTO pubbLicO

ore 10:00 
AccOGLiEnZA E REGiSTRAZiOnE pARTEcipAnTi

ore 11:00
ApERTuRA DEi LAVORi
Alessandro Franchi (@ale_donar), Sindaco di Rosignano Marittimo, (@ComuneRosignano)

Vittorio Bugli (@vbugli), Assessore alla Partecipazione, Regione Toscana, (@RTConsiglio)

ore 11:20
Presentazione Rapporto Giovani 

Alessandro Rosina Istituto Toniolo, (@RapportoGiovani)

ore 11:40
Comuni, giovani e innovazione sociale: cosa succede in città

Antonella Galdi Vice-Segretario ANCI, (@comuni_anci)

Calogero Mauceri Capo Dip. Gioventù e Servizio Civile Nazionale, Presidenza del Consiglio dei Ministri, (@Palazzo_Chigi)

Giacomo d’Arrigo (@giacomo_darrigo), Direttore Generale Agenzia Nazionale Giovani, (@AgenziaGiovani)

ore 12:15
Tavola rotonda
Giovani, città e... lavoro, nuove economie e beni comuni, 

co-progettazione dei servizie e delle politiche

Modera e introduce i risultati delle ricerche ANCI su partecipazione giovanile e innovazione sociale

Annalisa Gramigna Area studi e ricerche ANCI 

Davide Agazzi (@davideagazzi), RENA (@ProgettoRENA)

Antonio De Napoli (@denapolo), Italiacamp (@ItaliaCamp)

Annibale D’Elia (@annibale_delia), Esperto di co-progettazione

Stephen Benians Director Programmes and Partnerships British Council

ore 13:45 
cOncLuSiOni
Matteo Biffoni (@MattBiff), Presidente Anci Toscana, Sindaco di Prato (@AnciToscana)

Luigi Bobba* (@LuigiBobba), Sottosegretario al lavoro

LiGHT LuncH

* in attesa di conferma



ore 15:00 – 16:00

Poster Session 
#esponi @suyc2016
Ogni progetto è presentato con un poster esposto al Centro Culturale Le Creste. Ogni 
referente illustrerà il proprio progetto, confrontandolo con gli altri e rispondendo a delle 
domande.

ore 16:00 – 19:00 
Definizione dei topic di lavoro 
#definisci @suyc2016
I partecipanti saranno divisi in gruppi, ciascuno dei quali definirà un titolo e dei temi 
che verranno discussi nei Laboratori di Approfondimento organizzati per sabato 12 marzo. 
Ciascun gruppo esprimerà 5 topic di lavoro.

ore 19:00 – 20:00 
aperitivo di networking 

#coinvolgi @suyc2016
I topic verranno presentati in forma conviviale e non strutturata. Ogni partecipante deciderà 
quale tema approfondire il giorno successivo e si iscriverà al relativo laboratorio.

SESSiOnE Di nETwORkinG

Venerdì 11 marzo 2016 LE cRESTE

ore 9:30 – 12:30 
Laboratori di Approfondimento 
#dialoga @suyc2016
Gli iscritti ai singoli gruppi di lavoro si riuniranno per approfondire i temi definiti. 

ore 12:30 – 14:00 
Plenaria di Condivisione
#condividi @suyc2016
Esposizione dei risultati dei laboratori.

Light Lunch e fine lavori

Sabato 12 marzo 2016
SESSiOnE Di nETwORkinG

LE cRESTE

AuDiTORiuM




