"La realtà che dà fiducia"

PROSPETTO
FESTIVAL GIOVANI E LAVORO "SPREADPARK"
21 Settembre 2012, Parco La Versiliana

GLI OBIETTIVI DEL FESTIVAL

Il Festival Giovani&Lavoro, nasce innanzitutto da un'esigenza non più prorogabile; ovvero quella
di riprendere in mano le sorti del nostro Futuro e del nostro Paese. Un'esigenza che oseremo
definire "generazionale", ecco perché spesso ci definiamo provocatoriamente e senza compiangerci,
"Generazione Spread". Gli obiettivi del Festival pertanto, si orientano verso tre orizzonti valoriali
precisi; agevolare la transizione tra mondi scolastico - accademico e mondo del lavoro, creare
nuove opportunità attraverso la costituzione di un punto di raccordo che comprenda tutti gli enti,
società, piattaforme web preposti alla ricerca e al piazzamento occupazionale-lavorativo, e infine
creare un vero soggetto rappresentativo della "minoranza silenziosa" di questo Paese.

DETTAGLI EVENTO
L'evento si dividerà in due sessioni differenti per gli obiettivi che ci siamo preposti e per il target di
pubblico che presenzierà.
Nella sessione mattutina avremo infatti come spettatori-protagonisti gli studenti provenienti dalle
classi terminali degli istituti secondari di secondo grado, per i quali costituiremo un percorso
"metaforico" al fine di renderli il più consapevoli possibile, introducendoli nella realtà del mondo
accademico e lavorativo. Tale percorso sarà dunque composto dagli enti e dalle istituzioni preposte.
In particolare presenzieranno nella Villa:
- Agenzia formativa Versilia Format
- Informa Giovani della Versilia
- Job Advisor
- Giovanisì

-ItaliaLavoro
- Spaziotalenti (Kungo's Way)
- CNA Toscana, "Gli artigiani del domani"
- Centro per l'impiego di Viareggio
- Italia Lavoro (Promozione e gestione di azioni nel campo delle politiche del lavoro, dell'occupazione e
dell'inclusione sociale)
In contemporanea all'interno del Parco, (Zona caffè), si svolgerà la parte dedicata all'orientamento
universitario, con l'Ateneo pisano come testimonial d'eccezione.
La mattinata si chiuderà con una parte più interattiva che consisterà nella simulazione di colloqui lavorativi
di gruppo, organizzati da giovani esperti del settore e rivolti agli studenti presenti.
Nella sessione pomeridiana il Parco verrà aperto a tutta la cittadinanza con particolare riferimento ad un
target di pubblico giovane, specifichiamo dunque che non ci saranno gli accrediti.
Dalle 16 alle 18 si svolgeranno dunque in contemporanea cinque diversi workshop interattivi e dinamici, con
lo scopo di trattare la tematica "Lavoro" in tutti i suoi aspetti, nel mentre nella Villa sarà ancora presente il
percorso sopra descritto.
I moderatori degli workshop saranno giovani studenti universitari e aspiranti giornalisti, preparati sul tema da
affrontare e che fanno parte del nostro staff.
Gli workshop, per esigenze di dinamicità e tempistica (50 minuti max) saranno strutturati nel seguente
modo:
- Presentazione del relatore da parte del moderatore
- Breve presentazione delle tematiche principali da parte dei relatori ( 10 minuti circa cadauno) con
l'eventuale proiezione di materiale digitale dei relatori.
- Dibattito con il pubblico sulle tematiche presentate
- Conclusione con sintesi dei punti di vista espressi
I punti di maggior interesse di ogni workshop verranno riproposti dai moderatori, i quali si riuniranno al
termine di questi in una camera di consiglio in modo da razionalizzare tutte le tematiche affrontate e
riproporle nella parte finale dell'evento.
Titoli e Relatori Workshop:
AVV.FRANCESCO ROTONDI (Giuslavorista, fondatore di LABLAW)
"Nuovi modelli di concertazione. Sistema di inserimento al lavoro, di qualificazione e riqualificazione professionale"
MATTEO FINI (Autore di: "Non è un Paese per Bamboccioni)

“Workshop 3.0 Matteo Fini,L’ospite disturbatore”
LUCIANO MODICA (Professore, ex rettore UNIPI)
"La società chiusa delle Università italiane"

MARCO LEONARDI (Economista del Lavoro UNIMI) & MARIO MORRONI (Prof. dipartimento scienze economiche UNIPI)
"Giovani: nuove forme di tutela offerte dalla riforma del mercato del lavoro. Cosa significa congruo indennizzo in attesa della
conferenza Stato-Regioni"
FORUM DELLA MERITOCRAZIA & FORUM NAZIONALE DEI GIOVANI
"I giovani: un valore assoluto da affermare nel merito "

Il festival si chiuderà con un confronto a tutto campo dalle ore 18:00 alle ore 19:30, tra i
giovani e il segretario CGIL SUSANNA CAMUSSO.

