
Un Patto con i Giovani
per il Lavoro

IV° Workshop
Tavolo Innovazione

Venerdì 16 dicembre 2011, ore 14.30

Biblioteca Labronica “F. D. Guerrazzi”
Livorno, Viale della Libertà, 30

Principali collegamenti

Dalla stazione ferroviaria
Linea ATL 2 con fermata Viale della Libertà

Dalle principali vie d’accesso alla città
Variante Aurelia, uscita Livorno Sud, Via del Levante, 
Viale Boccaccio, seguire indicazioni per Biblioteca 
Labronica - Viale della Libertà

Per informazioni
Comune di Livorno - Ufficio Sviluppo Economico
Marketing territoriale Politiche del lavoro
Tel. 0586 820.195
e-mail: sviluppoeconomico@comune.livorno.it

www.comune.livorno.it
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S carsa mobilità sociale, indice di occupazione 
giovanile basso, indice di disoccupazione 

giovanile  in crescita, giovani che dipendono dalla 
famiglia di origine per impostare il loro futuro.

Sono problemi diffusi a livello nazionale più rilevanti 
a livello regionale e, in particolare, locale.

Le conseguenze sono senz’altro economiche ma, 
prima di tutto, sociali.

È utile, quindi, partendo dal punto della situazione, 
fornire gli strumenti di soluzione stipulando un 
“Patto con i Giovani per il Lavoro”

La Regione Toscana ha individuato, nel Programma 
regionale di sviluppo 2011-2015, il progetto 
integrato di sviluppo “Giovani sì” che affronta 
la “crescita complessiva del capitale umano 
rappresentato dai giovani toscani” nei momenti di 
rilievo: casa, formazione, studio, lavoro.

Questo incontro è promosso dal Tavolo Innovazione 
del Comune di Livorno per diffondere questa ed 
altre informazioni ma anche per riceverne dagli 
operatori di politiche giovanili, al fine di creare 
una rete di relazione stabile e finalizzata a una più 
efficace azione di governo e di intervento.

PRoGRAMMA

ore 14.30 Registrazione partecipanti

ore 15.00 Saluti
Alessandro Cosimi
Sindaco di Livorno
Ringo Anselmi
Assessore Lavoro e Formazione Professionale, 
Provincia di Livorno

ore 15.30 Gianfranco Simoncini
Assessore alle Attività Produttive, Lavoro e 
Formazione, Regione Toscana

Gli strumenti della Regione Toscana 
per i giovani

ore 15.50 L’ascolto diretto dei giovani:

• Informagiovani 
del Comune di Livorno

• Centro per l’Impiego 
della Provincia di Livorno

ore 16.20 S.E. Simone Giusti
Vescovo Diocesi di Livorno

Le problematiche dei giovani 
e gli obiettivi della Diocesi

ore 16.40 Paolo Dario
Scuola Superiore Sant’Anna

L’università come partner per la crescita 
dei giovani innovatori

ore 17.00 Roberto Nardi
Presidente Camera di Commercio di Livorno

I servizi della Camera di Commercio

ore 17.20 Conclusioni
Darya Majidi
Assessore al Lavoro ed alla Semplificazione, 
Comune di Livorno

Il patto con i Giovani per il Lavoro


