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SEMINARIO 

Giovanisì incontra il Consiglio d’Europa 
Dalle opportunità delle politiche giovanili regionali e locali ad un accesso ai diritti sociali 

per tutti i giovani 
 

Tenuta di San Rossore - Pisa 
4-6 novembre 2013 

 
Obiettivi del seminario 
Il seminario “Giovanisì incontra il Consiglio d’Europa” ha l’obiettivo principale di stimolare una 
condivisione ed un confronto sui sistemi di politica giovanile previsti e attuati in alcune regioni e 
province Italiane. Dalla condivisione dei sistemi e delle pratiche di politica giovanile si intende 
analizzare quanto le stesse facilitino l’accesso ai diritti sociali dei giovani, quali siano le criticità e 
quali le strategie e misure ancora da mettere in atto affinché tutti i giovani possano essere inclusi e 
accedere ai propri diritti.  
Il seminario sarà l’occasione anche per presentare le politiche giovanili regionali ai rappresentanti 
del dipartimento Gioventù della direzione Cittadinanza democratica e partecipazione del Consiglio 
d’Europa. I rappresentanti del Consiglio d’Europa e del Congresso delle autorità locali e regionali 
preseneteranno il progetto ENTER! come percorso a sostegno dell’accesso ai diritti sociali dei 
giovani.  
 
Obiettivi specifici del seminario: 

- Favorire e stimolare il dialogo e il confronto fra i sistemi di politica giovanile esistenti in 
Italia in alcune regioni e province indicate come luoghi di “buone prassi” anche a livello 
europeo; 

- Analizzare quanto i sistemi di politica giovanile presenti facilitino l’accesso ai diritti sociali 
dei giovani: quali punti di forza e quali criticità;  

- Favorire la conoscenza del Consiglio d’Europa e in particolare del progetto ENTER! 
promosso dal dipartimento Gioventù della direzione Cittadinanza democratica e 
partecipazione  

- Favorire la condivisione delle pratiche attuate nei diversi contesti presenti al seminario per 
facilitare l’accesso dei giovani ai diritti sociali; 

- Stimolare un dialogo strutturato fra amministratori pubblici e operatori del terzo settore 
nell’ottica di favorire l’accesso ai diritti sociali dei giovani, attraverso opportunità locali o 
regionali; 

- Definire quali priorità le politiche giovanili dovrebbero darsi, per facilitare l’accesso di tutti i 
giovani, soprattutto i più vulnerabili, ai diritti sociali; 

- Identificare aree di azione specifiche per uno sviluppo sinergico e multifattoriale delle 
politiche giovanili nei singoli territori, nel rispetto dei bisogni dei giovani e in un quadro di 
riferimento europeo. 
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Dove e quando  
Il seminario si terrà presso la Tenuta del Parco Regionale di Pisa San Rossore dal 4 al 6 novembre 
2013  
 

 
Partecipanti 
Si prevede la partecipazione di 50 persone che rappresentino: 
- i giovani locali 
- rappresentanti del terzo settore 
- decisori politici di Regione Toscana ed altre Istituzioni locali e nazionali 
- rappresentanti del Consiglio d’Europa 
- rappresentati di enti e strutture che operano per e con i giovani sul tema dei diritti sociali e della 
partecipazione giovanile. 
 
I partecipanti idealmente devono avere il seguente profilo: 

- operatori giovanili, educatori, persone che operano per e con i giovani a favore della loro 
autonomia e della loro partecipazione oltre che del loro accesso ai diritti sociali; 

- referenti di enti pubblici che operano nell’area delle politiche giovanili e che sono interessati 
ad individuare strategie per il miglioramento dell’accesso ai diritti sociali dei giovani del 
proprio territorio, prendendo spunto anche da pratiche ed esperienze di altri territori 

- giovani che desiderano attivarsi per uno sviluppo attivo delle politiche giovanili dal locale 
all’europeo e soprattutto che vogliano attivarsi a favore dell’accesso ai diritti sociali di tutti i 
giovani 

- essere capaci di comunicare in lingua inglese 
 

Informazioni sulla partecipazione 
- Le persone interessate a partecipare al seminario devono, oltre a possedere i requisiti sopra 
indicati, garantire la partecipazione per tutta la durata dell’evento. 
- Regione Toscana e Consiglio d’Europa finanziano i costi di soggiorno, vitto e materiali per il 
seminario. Rimangono  a carico dei partecipanti o degli enti/organizzazioni di provenienza i costi 
di viaggio per raggiungere il Parco di San Rossore. 
 - Non sono previste tasse di iscrizione al seminario. 
- La lista finale dei partecipanti al seminario sarà stilata da Accademia europea di Firenze in 
collaborazione con Regione Toscana e con il  dipartimento Gioventù del Consiglio d’Europa.  
Sarà predisposta anche una lista di riserva a cui attingere nel caso in cui ci siano delle rinunce. 
- La conferma definitiva di partecipazione deve essere inviata a eventi@giovanisi.it, 
tramite apposita scheda di partecipazione allegata alla presente, entro e non oltre il 
25 ottobre 2013. 
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Programma 

Lunedì 4 Novembre 2013 
9.15  
Arrivo e registrazione partecipanti presso Aula Gronchi  
Tenuta di San Rossore Località Cascine Vecchie 
 
10.15  
Apertura ufficiale del seminario a cura della responsabile dell’Ufficio Giovanisi Chiara Criscuoli 
 
10.30 Saluti di 
Fabrizio Manfredi - Presidente Ente Parco San Rossore  
Salvatore Allocca - Assessore Welfare e politiche per la Casa della Regione Toscana 
Enzo Brogi - Consigliere Regionale e rappresentante della Regione Toscana nel Congresso dei 
poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa 
Ilaria Esposito - Advisory Council, Consiglio d’Europa 
 
11.00  
presentazioni dei partecipanti al seminario 
 
11.30-12.00  
Coffee break 
 
12.00  
Introduzione al programma del seminario, ai suoi obiettivi e alle metodologie.  
Aspettative e contributi dei partecipanti  
 
13.00  
Pausa pranzo 
c/o Ristorante La Sterpaia – Tenuta di San Rossore Località la Sterpaia 
 
14.45  
”I giovani e l’accesso ai diritti sociali in Europa: sfide attuali e proposte per il futuro”  
Intervengono: 
Mara Georgescu - Educational Advisor Youth Department, Directorate of Democratic Citizenship 
and Participation, Consiglio d’Europa 
Ilaria Esposito - Advisory Council, Consiglio d’Europa 

16.00  
Coffee break 
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16.30  
Tavoli di racconto: I partecipanti espongono le loro pratiche di politiche 
giovanile a favore dell’accesso ai diritti sociali, in collaborazione con organismi del terzo settore. Il 
focus dei racconti sarà su inclusione, partecipazione ed accesso ai diritti sociali. 

18.00  
Report in plenaria dei risultati dei tavoli di racconto e conclusioni della giornata 
 
20.00  
Cena 
c/o Ristorante La Sterpaia – Tenuta di San Rossore Località la Sterpaia 

 
Martedì 5 Novembre 2013 
9.30  
Introduzione e programma della giornata presso Aula Gronchi  
Tenuta di San Rossore Località Cascine Vecchie 

9.45  
Dignityland – simulazione sul tema dell’accesso ai diritti sociali 

11.00  
Coffee break 

11.30  
Debriefing della simulazione e conclusioni 

12.30  
Il Consiglio d’Europa: pratiche e strumenti per la promozione e la tutela dei diritti sociali  
 
13.00  
Pausa pranzo  
c/o Ristorante La Sterpaia – Tenuta di San Rossore Località la Sterpaia 
 
14.45  
Visita di realtà locali che operano nell’ambito della partecipazione giovanile e accesso ai diritti 
sociali: 
- Comunità educativa residenziale Il Simbolo – Via Garibaldi, 33 PISA 
- Associazione Africa Insieme presso Sala Gronchi Località Cascine Vecchie Parco di San Rossore 
- Arci Ragazzi Pisa - Ludoteca “L’albero degli gnomi” c/o il Circolo Arci Alberone, Via S. Agostino, 
199 Pisa 
- Giovanisì Infopoint Pisa - Piazza Federico Domenico Guerrazzi Stazione Leopolda Pisa 
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20.30  
Cena  
c/o Associazione L’Alba - Via delle Belle Torri, 8 Pisa 
 
23.00 
Bus Navetta dalla Stazione di Pisa Centrale alla Tenuta di San Rossore 
 
 
Mercoledì 6 Novembre 2013 
9.30  
Introduzione e programma della giornata presso Aula Gronchi Tenuta di San Rossore Località 
Cascine Vecchie 

10,00  
Introduzione alla Carta della partecipazione giovanile e ai gruppi di lavoro 

10.30 
Gruppi di lavoro su: 
- Analisi della carta della partecipazione giovanile e raccomandazioni per migliorare le politiche 
giovanili locali a favore della partecipazione giovanile e dell’accesso ai diritti sociali di tutti i 
giovani 
- Analisi della carta della partecipazione giovanile e raccomandazioni per migliorare le politiche 
giovanili europee a favore della partecipazione giovanile e dell’accesso ai diritti sociali di tutti i 
giovani 
- Analisi della carta della partecipazione giovanile e raccomandazioni su come rendere le politiche 
giovanili locali più inclusive e portatrici dei bisogni di tutti i giovani, soprattutto i più vulnerabili 
- Analisi della carta della partecipazione giovanile e raccomandazioni per favorire la messa a 
sistema e creazioni di rete dal locale all’europeo 
NB: Coffee break servito durante la mattinata  
 
17.15  
Chiusura dei lavori a cura di Giovanni Pasqualetti (Responsabile settore Politiche di Welfare 
regionale e cultura della Legalità della Regione Toscana), Chiara Criscuoli (Coordinatrice 
Giovanisì) e Silvia Volpi (coordinatrice del seminario) 

 

18.00 
Aperitivo di saluto 

 


