Seminario nazionale

Il diritto delle ragazze e dei
ragazzi alla partecipazione in
una società equa e sostenibile
Firenze, 4 e 5 novembre 2019
Istituto degli Innocenti
Prima giornata: 4 novembre 2019
Diritti e sostenibilità: percorsi complessi verso l’età adulta
SOLO PER PARTECIPANTI A PROGETTI GET UP

Prima parte - Diritti e sostenibilità dal punto di vista delle ragazze e dei ragazzi 10.00 - 13.00
10.00 Saluti introduttivi
Maria Grazia Giuffrida, Presidente Istituto degli Innocenti
Adriana Ciampa, Dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Sessione plenaria
Coordina Adriana Ciampa - Il messaggio delle ragazze e dei ragazzi di Greta Thunberg
• Cittadinanza attiva in un contesto di incertezza: costruire progetti individuali in un mondo che cambia,
Stefano Laffi – membro comitato scientifico progetto Get Up.
• Sostenibilità e diritti delle nuove generazioni: una riflessione per l’Italia,
Federica Gasbarro, delegata ONU giovani italiani e attivista Fridays For Future.
• Sostenibilità e rigenerazione a partire da azioni con i giovani,
Franco Salcuni, Legambiente.
12.30 Domande e confronto tra adulti e ragazzi
13.00 Light lunch

Seconda parte - Sessioni parallele 14.00 - 17.00
14.00 Laboratori di cittadinanza per le ragazze e i ragazzi
presenti anche i ragazzi e le ragazze dei Villaggi SOS, CNCA e Save the children
Gruppi di lavoro adulti
17.00 Wrap-up collettivo di restituzione
Seconda giornata: 5 novembre 2019
Sostenibilità e azione sociale per una partecipazione attiva delle ragazze e dei ragazzi
ATTIVITà DEGLI ADULTI MATTINA APERTA A TUTTI

9.30

Coordinamento Giuseppe Fusacchia, Dirigente scolastico MIUR
• Come decliniamo il concetto di sostenibilità? - Filomena Maggino, Università La Sapienza
• Sostenibilità e accompagnamento alla crescita - Ivo Lizzola, Università di Bergamo
• Sostenibilità, ambiente e società - Toni Federico, Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile
• Sostenibilità economica tra generazioni - Claudio Lucifora, Università Cattolica del Sacro Cuore
12.00 Domande dai partecipanti e confronto
ATTIVITA’ DELLE RAGAZZE E DEI RAGAZZI - SOLO PER PARTECIPANTI GET UP

9.30
10.00
12.30
13.30

Risveglio muscolare e tirare le somme del giorno precedente
Fake up morning (LABORATORIO)
Confronto intergenerazionale: riflessione sulle due giornate di lavoro svolte
Lunch tutti insieme

