
 IL PROGRAMMA
MERCOLEDÌ  9 MAGGIO 
ore 9.30 Collegio Raffaello, Piazza della Repubblica
Giornata dell’Europa – “I giovani: nuovi protagonisti della cittadinanza europea”. Dibattito con 
gli studenti.

ore 15.30 Aula Magna Nuovo Magistero, Via Saffi 15
Apertura meeting - Assemblea plenaria introdotta dal presidente della Provincia e coordinatore 
nazionale  dell’Upi  per  le  politiche  giovanili  Palmiro  Ucchielli.  Dodici  testimonianze  dirette  di 
giovani  italiani  e  stranieri  in  vari  ambiti:  sociale,  politica,  ambiente,  sport,  legalità,  formazione 
etica,  informazione.  Commenti  a  cura  del  capo  unità  Politiche  Giovanili  DG  EAC  della 
Commissione Europea Karel Bartak

GIOVEDÌ 10 MAGGIO 
ore 9 – Aula Magna Nuovo Magistero, via Saffi 15
Seconda assemblea plenaria – Quindici testimonianze di giovani e rappresentanti di associazioni 
giovanili coordinati da Giovanni Campagnoli, responsabile della Cooperativa Sociale Vedogiovane 
e rete Politichegiovanili.it

ore 15 – Facoltà di Magistero, via Saffi 15
Avvio workshop: cittadinanza e politica; cittadinanza e società; cittadinanza ed espressione di sé

ore 15 – Collegio Raffaello, Piazza della Repubblica
“Come si fa...” – Desk informativi gratuiti: “come aprire un’attività in proprio”, “come scegliere 
un’esperienza  di  volontariato”,  “come  partecipare  al  progetto  Erasmus”,  “come  fondare 
un’associazione”, “come lavorare o studiare all’estero”, “cosa serve per un colloquio di lavoro”, ecc
“Impara l’arte...” - Attivazione di minilaboratori artistici gratuiti su: cinema d’animazione; grafica 
editoriale; tecniche incisorie; musica d’insieme; “la mano battente”; video.

ore 18 – Collegio Raffaello
“Giovani spazi, quale identità contemporanea? l'esperienza concreta dell'ORES”, conferenza 
coordinata da Luca Sguanci nell’ambito dello Spac – Sistema provinciale d’arte contemporanea. 

VENERDÌ 11 MAGGIO 
ore 9 – proseguimento lavori dei workshop tematici 

ore 15 – Collegio Raffaello
“Come si fa” – Apertura desk informativi 
“Project marker” - Fiera/borsa delle idee e progetti 
Laboratori artistici Impara l’arte
Laboratorio: Il coaching, strumento per agevolare la partecipazione

ore 21 – Notte bianca

SABATO 12 MAGGIO
ore 9,30 – Aula Magna Nuovo Magistero, via Saffi 15
Assemblea  plenaria  -  presentazione  report  dei  workshop  e  risultati  dello  scambio  europeo. 
Conclusioni  a cura di Alessandro Cavalli (coordinatore delle ricerche IARD sui giovani) e Ilvo 
Diamanti (professore di Scienza politica e Pro Rettore dell’Università degli Studi “Carlo Bo” di 
Urbino).
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