NA
IN T
E D IV
DI M IG I,
GI IG EN
TA RA I
LI N
TI

PR
ES
EN
TE
/F
UT
UR
O

Palazzo d’Arnolfo
San Giovanni Valdarno
(AR)

VA
LD
AR
NO

16 dicembre 2011

Il Comune di San Giovanni Valdarno, in
collaborazione con la Provincia di Arezzo, la
Fondazione Sistema Toscana e con la partecipazione
dell’Ufficio “Giovani Sì” della Regione Toscana,
organizza per il 16 dicembre 2011, una giornata
informativa e di riflessione dedicata alla creatività e
alle opportunità di transizione e di autonomia
rivolte ai giovani, con un focus speciale sul progetto
regionale “GiovaniSì”.
Una giornata in stile ToscanaLab dedicata ai nativi
digitali, ai giovani del web2.0, cercando di capire
come la comunicazione digitale, l’innovazione
tecnologica, internet e i social media possano
davvero migliorare le nostre vite.

Partecipazione gratuita.
Iscrizione su
www.toscanalab.it

un evento organizzato da:

partner:

Presente/Futuro
#generazioni2.0@valdarno

incontro sulle politiche di transizione e di autonomia rivolte ai giovani.
Palazzo d’Arnolfo – San Giovanni Valdarno 16.12. 2011.
Presente/Futuro
#generazioni2.0 @valdarno
16 Dicembre 2011 – San Giovanni Valdarno Palazzo d'Arnolfo,
Piazza Cavour 1

- la Toscana che suona
presentazione del progetto a cura della Fondazione Arezzo Wave

Ore 09.30 – 13.00
- saluto del Sindaco di San Giovanni Maurizio Viligiardi e
dell'Assessore alle Politiche Giovanili della Provincia di Arezzo
Francesco Ruscelli

Ignite
interamente dedicate alla creatività giovanile, alle loro idee, alla
loro voglia di fare e alle eccellenze locali nella comunicazione
web e alle iniziative legate al mondo di Internet:
Hydra - The series, web serie girata e prodotta in Valdarno Valdarno Post, Generacomunicazioni.tv, NEXT_Progetto Futuro

- introduzione, dell'Assessore alle politiche Giovanili del
Comune di San Giovanni Valdarno Laura Camiciottoli
- intervento dell’ Assessore Provinciale alla formazione, al lavoro
e alle pari opportunità della Provincia di Arezzo Carla Borghesi:
Progetti e azioni sul territorio.
- Coffè break
- Internet Better Life
Mirko Lalli (responsabile Comunicazione e Marketing della FST)
- La Toscana per i giovani: a partire dal progetto Giovanisì?
L’autonomia dei giovani come motore di crescita e innovazione.
Carlo Andorlini, responsabile ufficio regionale “Giovanìsì”
- Buffet
ore 14.30 - 18.30
#generazioni2.0@Valdarno
Powered by ToscanaLab
- Urban Experience
Carlo Infante
- I giovani e il lavoro ai tempi del web2.0 - Erica Donalato
- Geek mom - Chiara Ferretti
- Grow The Planet: un social network per far crescere il proprio
orto 2.0
Leonardo Piras e Gianni Gaggiani
- Social Media for events - Costanza Giovannini
- Digital Press Design. Il ruolo del designer nel futuro
dell'editoria
Francesco Terzini
- Speak _partecipazione, spazi e kreatività
Paolo Martinino (Progetto Giovani Valdarno)
- Storie, Storytelling e contenuti digitali - Camilla Silei

inserti musica live DVNO unplugged

social media team
La comunicazione dell’iniziativa prevede l'attività online di un
Socia Media Team, che avrà il compito di presentare la giornata
sui Social Media e su Toscanalab, generacomunicazioni.tv e su
alcuni blog socialfriends.
Il team sarà composto da una serie di giovani blogger e social
media reporter, fotografi e video maker che trasferiranno in
tempo reale le informazioni in rete e riporteranno nel dibattito
impressioni e contributi sulla giornata che saranno pubbicati sui
social media. Facebook, Twitter per veicolare contenuti durante
lo svolgimento dell'iniziativa con hashtags, fanpages etc..,
Flickers per i content fotografici, Youtube per i video.
Stazione_Ceramica
Utopia Station
temporary art center
16 - 25 dicembre 2011
Inaugurazione venerdi 16 dicembre ore 18.30
San Giovanni Valdarno
Via Mannozzi (ex-ceramica/ex-opera)
the future is now [ the future is it]
Francescaes, Manuela Mancioppi, Giacomo Casprini, Janet
Mullarney, Lucia Baldini, Silvia Baglioni, Sergio Traquandi
a cura di casa masaccio arte contemporanea
L'odore del legno bruciato
Postcards from Beirut / Gea Brown, Michelangelo Consani, Leone
Contini, Fausto Falchi, Jacopo Seri
a cura di Vincenzo Estremo e Cristiano Magi - in collaborazione
con casa masaccio arte contemporanea
ore 21.00
Hydra - The series
la web serie girata e prodotta in Valdarno
presentazione del progetto e dei giovani ideatori e creatori della
serie.
ore 22.00
Tom Violence

