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LA PARTECIPAZIONE È GRATUITA
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SCHEDA DI ADESIONE
Da inviare via fax allo 0376 432563

entro venerdì 21 ottobre 2011

Il workshop, realizzato grazie al finanziamento della Fondazione Cariverona, 
è finalizzato alla presentazione del Report di Ricerca “Opportunità Giovane. 
Working paper sull’analisi dei bisogni e sullo stato dell’offerta”, che si colloca  
nell’ambito del progetto “Opportunità Giovane. Promozione e realizzazione 
della cittadinanza attiva dei giovani per una migliore occupabilità, integrazio-
ne e sviluppo sociale” realizzato dalla Provincia di Mantova in partenariato 
con: i sei Piani di Zona distrettuali (Asola, Mantova, Guidizzolo, Ostiglia, 
Suzzara e Viadana), l’ASL, PromoImpresa, alcuni Enti di Formazione (For-
ma, Enaip, Ial-Cisl, Scuola di Arti e Mestieri “F.Bertazzoni” e Istituti Santa 
Paola) e diverse Cooperative Sociali (Alce Nero, Bertani, Hike, Sinergo, 
Vedogiovane e Sol.co.). 

Il lavoro di ricerca - che costituisce una delle principali azioni progettuali -  
raccoglie e sintetizza i dati e le osservazioni sullo svantaggio giovanile nella 
nostra provincia ed è stato realizzato con l’intento di mettere a disposizione 
dei sei Piani di Zona distrettuali e della Provincia di Mantova una serie di 
informazioni utili a programmare e gestire gli interventi di politica gio-
vanile, sia all’interno del progetto “Opportunità giovane”, che in altri contesti 
progettuali o di pianificazione e scelta politica. 

In particolare, si è voluto aiutare gli operatori locali delle politiche giovanili a 
collocare i propri progetti e le proprie riflessioni all’interno del più ampio con-
testo territoriale, favorendo da una parte la diffusione delle informazioni 
riguardanti i diversi fenomeni giovanili e i progetti attivi sui territori, dall’altra 
la contestualizzazione dei problemi e la possibilità di operare scelte più 
consapevoli circa le priorità di intervento. 

Esiste infatti un patrimonio di competenze in possesso degli operatori e degli 
amministratori che operano nel campo delle politiche giovanili che ha biso-
gno di essere consolidato e valorizzato in quanto costituisce un elemento 
chiave per la costruzione di relazioni stabili e di processi di rete e per 
la definizione di scelte capaci di svolgere un ruolo strategico e partecipato.  

09.00  Caffè di benvenuto e registrazione partecipanti

Saluti
09.30  Alessandro Pastacci 

Presidente Provincia di Mantova

09.40  Sergio Genovesi 
Consiglio Generale Fondazione Cariverona

  Coordina: 

Gianni Petterlini 
Settore Turistico Culturale, Servizi alla Persona ed alla Comunità, Politiche Sociali e del 
Lavoro, Sport e Tempo Libero - Provincia di Mantova

Interventi
09.50  Giovanna Martelli 

Assessore alle Politiche del Lavoro e Sicurezza Sociale, Provincia di Mantova - La 
progettazione di rete come Opportunità di partecipazione per i Giovani

10.00  Elena Magri 
Assessore alle Politiche di Coesione Sociale e Pari Opportunità, Provincia di Mantova-  
La condizione dello svantaggio giovanile e le risposte dei servizi territoriali

10.10  Riccardo Grassi 
Cooperativa Vedogiovane - La ricerca: “Progetto Opportunità Giovane. Working paper 
sull’analisi dei bisogni e sullo stato dell’offerta”

10.50  Elisabetta Cattini 
A.O. srl Società di Consulenza - Il monitoraggio: approccio metodologico e primi 
risultati 

Azioni di rete esemplificative
11.05  Angela Bellani 

Azienda Sanitaria Locale di Mantova - Promozione del Lavoro di rete. I consultori 
giovani

11.20  Daniele Goldoni 
Cooperativa Alce Nero - Azione progettuale n. 11: Mobilità nazionale e internazionale 
per giovani svantaggiati

11.35  Gabriele Gabrieli 
Politiche Immigrazione e Centro Interculturale - Azione progettuale n. 15: Progetti 
sperimentali tematici su giovani e integrazione culturale

Esperienze progettuali: i progetti sperimentali di distretto - azione 13 
11.50  Barbara Broccaioli 

Piano di Zona di Asola - Progetto “ Io scelgo per me”

12.00  Grazia Bedulli 
Piano di Zona di Guidizzolo - Progetto “GiovaINgiro”

12.10  Cecilia Toso 
Piano di Zona di Mantova - Progetto “Le radici e le ali”

12.20  Claudio Piccina 
Piano di Zona di Ostiglia - Progetto “Fare rete con competenza”

12.30  Roberta Lorenzini 
Piano di Zona di Suzzara - Progetto “Out-SIDEr(s) 2011”

12.40  Daniela Ottoni 
Piano di Zona di Viadana - Progetto “Azionando Giovane”

12.50  Spazio per il confronto

13.20  Pranzo a buffet
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