
OFFICINE FORMATIVE
Laboratori sperimentali di confronto su politiche di transizione

e di autonomia rivolte ai giovani

A partire dall’approfondimento delle misure promosse dalla Regione Toscana con 
il Progetto Giovanisì, l’intento è quello di analizzare gli aspetti più significativi sulla 
questione giovanile in Toscana e nel nostro paese per realizzare un percorso forma-
tivo, elaborativo e propositivo.
Durante il percorso, che si avvarrà di contributi regionali e nazionali, ci si propone 
di sviluppare una riflessione comune, individuare linee di lavoro possibili a livello 
locale, discutere e sperimentare alcune modalità e ipotesi di intervento e costruire 
possibili contributi di miglioramento al progetto stesso.

Destinatari: operatori di politiche giovanili e tecnici delle amministrazioni locali.

Modalità di svolgimento: due percorsi sperimentali distinti e paralleli, che prevedo-
no due giornate introduttive comuni ad entrambi i gruppi, tre giornate di laboratorio 
distinte per ogni percorso e un seminario finale di condivisione\esposizione dei 
risultati. Le prime due giornate e quella conclusiva prevedono contribuiti frontali e 
momenti di dibattito e confronto. Le tre giornate distinte per ogni percorso preven-
dono modalità di conduzione informali, gruppi di lavoro, esercitazioni, simulazioni 
ed elaborazione di materiale da presentare alla giornata conclusiva.

Per partecipare: inviare la richiesta di iscrizione (sito www.giovanisi.it, alla se-
zione ‘Gli appuntamenti di Giovanisi’) entro il giorno 5 ottobre all’indirizzo mail 
cantieri@giovanisi.it. 

E’ possibile iscriversi ad uno solo dei due percorsi a cui possono partecipare mas-
simo 30 persone. In caso di sovrannumero di richieste fa fede la data di arrivo 
dell’iscrizione e sarà selezionato un unico rappresentante per ente.

La partecipazione è a titolo gratuito ed è richiesta la frequenza obbligatoria a tutte 
e sei le giornate formative previste per ogni singolo percorso.

Regione Toscana

Per informazioni e adesioni:
Regione Toscana – Ufficio Giovanisì – www.giovanisi.it 
numero verde 800098719 – mail cantieri@giovanisi.it

Le Officine Formative si inseriscono all’interno
delle attività di informazione e formazione
locale promosse in collaborazione con



Programma soggetto a variazioni

19 ottobre 2011 - Firenze
Sala Pegaso della Presidenza Regione Toscana
Piazza Duomo 10

ore 9.30 – 13.00

La Toscana per i giovani: a partire dal progetto Giovanisì
Carlo Andorlini, responsabile Ufficio Giovanisì

Il futuro delle politiche giovanili?
Roberto Maurizio, Fondazione Zancan

Intervengono

Giovanna Faenzi, Dirigente della Regione Toscana, Assessorato alla casa e al 
welfare

Gianni Biagi, Dirigente della Regione Toscana, Assessorato Attività produttive, 
lavoro e formazione

Buffet

ore 14.30 – 17.30

L’autonomia dei giovani: lo stato dell’arte in Toscana

Introduce e facilita:
Carlo Andorlini, responsabile Ufficio Giovanisì

La transizione dei giovani alla vita adulta: scuola, famiglia, lavoro
Alessandra Pescarolo, Ricercatrice IRPET

I giovani e l’innovazione
Natalia Faraoni, Ricercatrice IRPET

I giovani e la casa
Sabrina Iommi – Ricercatrice IRPET

2 novembre 2011 - Firenze
Auditorium di Sant’Apollonia, via XXVII aprile 1

ore 9.30 – 13.00

La questione dell’autonomia giovanile in Italia

Introduce e facilita: 
Matteo Villa, Ricercatore Università di Pisa

Politiche a sostegno delle transizioni giovanili fra formazione e lavoro
Lavinia Bifulco, Università di Milano Bicocca

Politiche abitative e per l’affitto
Gabriele Rabaiotti, Università di Milano

Il mercato del lavoro in Italia per i giovani
Sonia Bertolini, Università di Torino

Buffet

ore 14.30 – 17.30 Apertura dei due percorsi sperimentali,
a cura di Roberto Maurizio e Matteo Villa

LABORATORI SPERIMENTALI
Su politiche di transizione e autonomia per i giovani
(è possibile scegliere solo uno dei due percorsi)

Percorso A - 16 novembre, 30 novembre, 15 dicembre
Conduttore: Roberto Maurizio
Firenze, presso le Saloncino delle Murate, via dell’Agnolo 1A
Orario 9.30 – 17.30, è previsto pranzo a buffet

Percorso B - 7 novembre, 29 novembre, 6 dicembre
Conduttore: Matteo Villa
Pisa, presso la Sala Convegni della Stazione Leopolda, in Piazza Guerrazzi
Orario 9.30 – 17.30, è previsto pranzo a buffet

20 gennaio 2012
Firenze - Auditorium di Sant’Apollonia, via XXVII aprile 1
9.30 – 13.00 Giornata conclusiva di condivisione dei risultati dei due percorsi
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