
La scuola 

l’ho occup
ata...

nei campi antimafia 

ci sono st
ata....

all’assemblea con 
il sindaco

 ho 

parlato...

Che cavolo
 devo far

e 

perche’ si 
accorgano

 

di me?

Lavorerei volentieri in un nido, ma non so fare le uova

Il comune 
mi ha chiesto 
l’amicizia su 
facebook....

...ma chi lo conosce...?

Dai, dai hanno approvato 
il progetto 

del centro giovani...
ma fra un po’ 

ci serve una casadi riposo

Ormai appuntamento consolidato all’interno della 
rassegna, torna lo spazio  con il patrocinio 

dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana, realizzato 
grazie alla disponibilità delle scuole e degli studenti di 

tutta la regione e alla collaborazione della Provincia di 
Lucca e dell’Ufficio scolastico provinciale di Lucca.

 anche quest’anno vuole essere una 
piattaforma di confronto per i ragazzi sui temi della 

legalità, dell’ambiente, 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. 
Una palestra di partecipazione, per imparare ad essere 

cittadini consapevoli e liberi.



PROGRAMMA

GIOVEDì 17 NOVEMBRE

MERCOLEDì 16 NOVEMBRE

 Spazio SottoVENTI ore 1500-1800

Regione Toscana

Zoom Fotografiamo il paesaggio
Presentazione del progetto di cartografia interattiva (webGIS) del Comune di Reggello, 
realizzato con gli alunni della scuola media

 Sala aRCobalENo ore 930-1300

Regione Toscana

Io gioco, tu giochi, noi ... SPORT!
Riflessioni dei ragazzi sulla Carta etica dello Sport

 Spazio SottoVENTI ore 1000-1300

Laboratorio 
associazione peR l’aRno

Conoscere il fiume
la sicurezza del territorio. l’importanza dell’etica professionale nella difesa del suolo

 Sala aRaNCIo ore1500-1800

Regione Toscana, Upi, anci, Uncem

GiovaniSì
Incontro con gli operatori di sportello e servizi territoriali della provincia di lucca

 Spazio SottoVENTI ore 1500-1800

Regione Toscana

Ragazzi insieme
Esperienze in movimento

VENERDì 18 NOVEMBRE

 Sala aRCobalENo ore 1030-1230

Regione Toscana

GiovaniSì
Il presidente della Regione Toscana Enrico Rossi incontra i giovani

 Spazio SottoVENTI ore 1000-1300

Laboratorio
aRci Toscana

Giocare d’azzardo

 Spazio SottoVENTI ore 1500-1800

aics Toscana

La comunicazione intergenerazionale


