COMUNICATO STAMPA

SottoVENTI: le opportunità per i giovani toscani
Molti appuntamenti dedicati ai giovani, tra ambiente, etica dello sport e
approfondimenti sul progetto della Regione GiovaniSì

Firenze, 11 novembre 2011. DIREeFARE, la rassegna dell’innovazione nella PA, guarda ai giovani
e prosegue il cammino per conoscere le loro aspirazioni, le loro idee e le loro critiche. Ormai
appuntamento consolidato all’interno della rassegna, torna lo spazio SottoVENTI, con il patrocinio
dell'Ufficio Scolastico Regionale della Toscana e realizzato grazie alla collaborazione delle
scuole e degli studenti di tutta la regione.
SottoVENTI anche quest'anno offre un’occasione di confronto per i ragazzi – tra loro e con chi
amministra i territori in cui vivono – sui temi della legalità, dell’ambiente, della salute, della
solidarietà e delle nuove tecnologie.
Un luogo dove i giovani cittadini possano gettare i semi di un dialogo con le Amministrazioni
toscane, raccontare problemi e aspettative, avanzare proposte.
La politica per i giovani
Uno sguardo approfondito sarà gettato sul progetto regionale “GiovaniSì”, finanziato da risorse
regionali, nazionali e comunitarie, che prevede nuove linee di intervento e sistematizza politiche
regionali già in vigore dalla precedente legislatura, per integrarle con le esperienze e le attività
promosse a livello locale, offrendo ai giovani toscani tante opportunità: dallo studio alla casa,
passando per i tirocini e il lavoro.
Giovedì 17 novembre, alle 15, i referenti regionali incontrano gli operatori locali per approfondire
le modalità di intervento.
Venerdì 18 novembre alle 10.30 il presidente della Regione Enrico Rossi incontra i giovani
toscani per spiegare le linee guida e le azioni del progetto.
Sport
Si parla di etica e sport nel convegno di giovedì 17 novembre (ore 9.30) “Io gioco, tu giochi,
noi…sport!”, promosso dalla Regione Toscana, dove i ragazzi saranno chiamati a una riflessione
sulla Carta etica dello Sport insieme a Pier Luigi Vigna – già procuratore nazionale antimafia –, al
giornalista sportivo Massimo Sandrelli e al direttore della Fondazione Museo del Calcio, Fino
Fini.
Inoltre i ragazzi potranno visitare la mostra sui 150 anni della Nazionale italiana di calcio,
promossa dal Museo del Calcio di Coverciano.

Nuove tecnologie, ambiente e stili di vita
Tra gli altri appuntamenti destinati ai ragazzi: mercoledì 16 novembre, alle ore 15, la
presentazione del progetto sulla cartografia interattiva realizzato dal Comune di Reggello insieme
agli studenti della scuola media.
Giovedì 17 alle ore 10 “Conoscere il fiume”, un laboratorio a cura dell’Associazione Arno sulla
sicurezza dei territori. Sempre giovedì, alle ore 15, “Ragazzi Insieme”, il progetto della Regione
che, grazie all’organizzazione di esperienze educative a contatto con la natura, punta a
sensibilizzare i ragazzi tra i 9 e i 17 anni ad adottare stili di vita salutari e rispettosi dell’ambiente.
Infine venerdì 18 novembre alle ore 10 un laboratorio sul gioco d’azzardo, e alle ore 15 un
dibattito sulla comunicazione intergenerazionale.
Tanti, dunque, gli appuntamenti in programma all’interno di SottoVENTI, per offrire alle ragazze e
ai ragazzi toscani una ‘palestra di partecipazione’ e imparare ad essere cittadini consapevoli.
SottoVENTI è a DIREeFARE 16/18 novembre – Polo espositivo LuccaFiere, ex area Bertolli – Ingresso gratuito
16 novembre: inaugurazione ore 14.00 / 17 e 18 novembre: 9.00 – 18.00
Bus navetta dalla stazione FS per LuccaFiere, e viceversa, nelle seguenti fasce orarie:
17/18 novembre: dalle 09.00 alle 11.00
16/17/18 novembre: dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 16.30 alle 18.30
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