
Formare e orientare

FIRENZE, Mercoledi 12 Giugno ore 16.00/19.00 
Sala grande, Cesvot
Via Ricasoli, 9

I BENI COMUNI SONO GIOVANI
Iniziativa di studio sugli esiti del bando
“Giovani e beni comuni”
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PRESENTAZIONE
In Italia molte esperienze di innovazione sociale degli ultimi anni sono state generate dall’incontro fra giovani e beni comuni. È un feno-
meno che incrocia il desiderio di inventarsi: un investimento sperimentale su nuovi profili di competenze accanto alla volontà di prendersi 
cura dei luoghi di vita, alla qualità delle relazioni di prossimità e all’idea che ognuno abbia una responsabilità rispetto allo sviluppo della 
propria comunità di vita, professionale e amicale. In Toscana Cesvot grazie al contributo di Regione Toscana - Giovanisì in accordo con il 
Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale ha costruito un’opportunità perché questa tendenza di indiscusso valore (sia 
per i giovani che per i beni comuni) potesse sperimentarsi e misurarsi all’interno della vita di alcune organizzazioni di volontariato.
La presente iniziativa arriva alla conclusione di questo processo ed è un momento prezioso, seppur parziale, per leggere insieme le potenziali-
tà e le fragilità di un percorso che ha provato a coniugare partecipazione giovanile, sviluppo delle organizzazioni e cura della propria comunità.
Le domande e il solco su cui l’iniziativa si muove sono: le organizzazioni hanno trovato nella cura del bene comune un processo e una 
dimensione di crescita e di coinvolgimento dei volontari? Il prendersi cura di un bene comune ha sviluppato più partecipazione e più 
protagonismo giovanile? Quali sono gli aspetti da evidenziare e potenziare dentro le organizzazioni di questa sperimentazione e quali gli 
elementi di fragilità su cui riflettere?

PROGRAMMA
 ore 16.00 Saluti
 PAOLA GARVIN, Regione Toscana, Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Settore Welfare e Sport
 FEDERICO GELLI, presidente Cesvot

ore 16.15 Introduzione e presentazione degli esiti del Bando  
 RICCARDO ANDREINI, Cesvot

ore 16.30 Alcune ricorrenze nella connessione fra beni comuni, giovani ed organizzazioni
 CARLO ANDORLINI, Università di Firenze

ore 17.00 Focus: i temi e le esperienze
 coordina CARLO ANDORLINI
 interventi di LUCA SEGHEDONI, ALESSIA MACCHI e FRANCESCA RINALDI, esperti di animazione giovanile e sviluppo di comunità

 Le capacità di una organizzazione
 CIRCOLO LEGAMBIENTE DI SIENA

 Il protagonismo giovanile
 FRATERNITÀ DI MISERICORDIA DI VINCI (FIRENZE)

 Il coinvolgimento della comunità
 ASSOCIAZIONE AMANI NYAYO - LUCCA

 L’amministrazione facilitatrice e abilitante
 ASSOCIAZIONE L’ARCA ONLUS - MONTE SAN SAVINO (AREZZO)

ore 18.00 Approfondimenti dal pubblico e dalle organizzazioni di volontariato presenti

ore 18.30 La cura condivisa dei beni comuni come sfida di responsabilità e solidarietà
 GREGORIO ARENA, presidente Labsus – Laboratorio per la sussidiarietà
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Centro Servizi Volontariato Toscana
Organizzazione di volontariato (Odv) 
Via Ricasoli, 9 - 50122 Firenze
Telefono: +39 055 27 17 31
Fax: +39 055 21 4720
Numero Verde: 800 005 363

www.cesvot.it

Per informazioni:
formazione.territorio@cesvot.it


