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STRUTTURA E AGENDA DELLA SESSIONE DI NETWORING
Giovedì 30 novembre 2017  - Sala dei Savi

PROGRAMMA EVENTO PUBBLICO
Venerdì 1 dicembre 2017  - Sala della Ragione

Gli obiettivi di questa sessione sono legati principalmente alla costruzione di una rete di progetti di 
innovazione sociale, dando l’opportunità ai partenariati di progetti di confrontarsi e dare visibilità 
alle proprie attività finanziate sui programmi ANCI  MeetYoungCities, ComuneMenteGiovane e 
Giovani RigenerAzioni Creative. In particolare, si vuole avviare un confronto sulle principali questioni 
legate all’innovazione sociale, ai processi di partecipazione nelle politiche giovanili comunali, alla 
co-progettazione della rigenerazione degli spazi urbani e, più in generale, riflettere sul tema e sugli 
strumenti di sostenibilità delle iniziative a conclusione dei progetti.

Partecipanti: 4 partecipanti per ciascuno dei progetti finanziati, per un totale di circa 80 partecipanti fra  
amministratori, project manager e giovani coinvolti nelle azioni progettuali.

Facilitatori: referenti ANCI e di altri Comuni capofila di progetti finanziati in precedenti programmi 

15.00 - 15.30 Poster Session
Ciascun progetto sarà invitato a predisporre un poster di presentazione del proprio progetto. I poster  
saranno esposti in uno spazio adibito e aggregati per macroambiti. Nel corso della due giorni i referenti 
dei progetti avranno l’opportunità di presentarli, rispondere alle domande e confrontarsi con i colleghi 
presenti.

15.30 – 16.00 Introduzione dei lavori
L’ANCI presenterà gli obiettivi e le modalità di svolgimento dell’incontro, fornendo informazioni 
d’insieme sui programmi e sui progetti  e sulle rispettive fasi di avanzamento

16.00 – 19.00 Lavoro in gruppi
Costituzione di 4 tavoli di lavoro suddivisi secondo le tre tipologie di partecipanti (amministratori, 
project manager/partner e giovani beneficiari). I partecipanti ai gruppi, supportati da un facilitatore, 
racconteranno le attività sulle quali sono coinvolti e si confronteranno su alcuni aspetti quali: modalità 
di coinvolgimento, risultati dei processi di partecipazione e co-progettazione, criticità procedurali, 
ipotesi di sostenibilità nel tempo delle attività. 

20.30 - Cena di networking

09.30  Accoglienza e registrazione partecipanti

10.00  I Comuni al servizio dei giovani: dai processi di innovazione sociale 
alla rigenerazione urbana creativa.  Cosa succede nelle nostre città? 

AntonellA GAldi Vice-Segretario ANCI

10.15  Condivisione in plenaria dei risultati dei tavoli di lavoro 

Coordina: lucA BizzArri Responsabile ufficio servizio giovani Provincia di Bolzano
 

11.00 Verso la sostenibilità: strumenti e sinergie per lo sviluppo
         dell’innovazione sociale nei territori

ludovico AlBert Presidente Fondazione per la Scuola Compagnia di San Paolo

GiAcomo d’ArriGo Direttore Generale Agenzia Nazionale Giovani

lindA di Pietro Presidente Fondazione RENA

Federico mento Direttore Human Foundation 

roBerto PellA Vice Presidente Vicario ANCI e delegato alle politiche giovanili 

leonArdo PunGinelli Associazione GAI Giovani Artisti Italiani

SerGio remoli Vice Presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ascoli Piceno 

mAtteo ricci Sindaco di Pesaro e Vice Presidente ANCI* 

13.00 Conclusioni: Guido cAStelli Sindaco di Ascoli Piceno

Light lunch


