
INCONTRO CONCLUSIVO PROGETTO “GIOVANI NARRATORI”-  28 MAGGIO 2019 -                                     
Centro Culturale Porto Burci - Contrà Porta Burci 27- Vicenza 

 

9.30 – 10.00 Accoglienza e registrazioni 
 

10.00 – 10.15 Avvio dei lavori 
 
Presentazione della giornata e attività di team building 
 

10.15 – 11.30 Sessione 1: Mappare i bisogni dei territori  
 
Gruppi di lavoro suddivisi per ambito/argomento del progetto. La mappatura dei bisogni 
sarà fatta secondo le Province di provenienza (dai 4 ai 7 gruppi secondo i temi) con 1 
facilitatore per gruppo. E’ bene che fin dall’inizio dei lavori si facciano gruppi misti (non 
secondo la Provincia), per permettere una conoscenza reciproca, ascoltare esperienze 
diverse e possibili soluzioni. Ogni gruppo nomina un portavoce per la sessione 2 e 3. 
 
Lo scopo della Sessione 1 è il seguente: sulla base delle riflessioni già elaborate nel 
percorso formativo, giovani, studenti, società civile, persone coinvolte saranno invitati qui a 
sintetizzare i bisogni principali ( 3 punti max) su cui loro riterrebbero urgente un’azione delle 
istituzioni locali per promuovere nei propri territori l’attuazione dell’Agenda 2030.   
 

11.30 – 11.50  Coffe break 
 

11.50 – 13.00 Sessione 2: Confrontarsi, valutare e scegliere le azioni prioritarie 
 
Studenti, giovani che illustrino le esperienze, in una sorta di breve racconto delle esperienze 
maturate- storytelling. 
Presentazione in plenaria delle riflessioni e proposte emerse nei gruppi di lavoro. I facilitatori 
dovranno aiutare a raggrupparle per macro-temi al fine di predisporre del materiale che 
possa facilitare le persone coinvolte a decidere insieme un massimo di 4 azioni su cui 
ritengono prioritario sollecitare le istituzioni locali. Per ciascun gruppo verranno nominati 1-
2 portavoce che presenteranno i risultati nella sessione 3. 
 
 

13.00 – 14.00 Pranzo a sacco (a carico di ogni partecipante) 
 

14.00 – 15.30 Sessione 3: In dialogo con le istituzioni locali 
 
Rappresentanti di istituzioni locali (Amministrazioni ,Enti Locali, Associazioni di categoria,) 
saranno invitati ad ascoltare e a replicare alle raccomandazioni che verranno loro indirizzate 
dai giovani (1 portavoce per gruppo ). 
A questa sessione saranno invitati a partecipare anche altri stakeholder afferenti al mondo 
dell’Associazionismo giovanile (Scout, Azione Cattolica, Arci, ecc.) del volontariato, delle 
imprese. 
I Rappresentanti di istituzioni (vedi sopra) saranno invitati a commentare le 
proposte/raccomandazioni elaborate dai giovani e a replicare che tipo di impegno possono 
assumere in merito ad ogni specifica istanza.  
 

15.30 – 16.30 Sessione 4: Sintesi e conclusione lavori 
 
Rimanendo in plenaria si farà sintesi dei punti emersi e degli impegni assunti. Ciascun 
partecipante sarà garante di presidiare sul proprio territorio le Istituzioni, per garantire una 
reale attuazione nei mesi successivi e un concreto attuazione dei punti. 
Ringraziamenti e conclusioni lavori.  
 

 Adesioni entro e non oltre il 10 MAGGIO 2019 
comunicazione@unicomondo.org 


