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PRESENTAZIONE

La parola “protagonismo” è da sempre una parola bellissima, ma anche complessa. È bellissima perché è sfidante, alimenta le prospettive
di crescita dei singoli e delle organizzazioni che la praticano. È complessa perché necessita di un impegno collettivo che non dipende
mai da una sola delle parti in gioco e richiede una continua connessione tra tutti coloro che, indipendentemente dai ruoli, animano una realtà,
qualunque essa sia. In questo modo “il protagonismo” è capace di costruire cambiamento e promuovere sviluppo.
E se questa parola la mettiamo accanto all’altra parola “giovani”, ecco che tutto si moltiplica. Si moltiplica la bellezza, ma anche la complessità,
aprendo scenari inattesi e ricchi di contenuti e capacità generativa.
Il seminario arriva alla conclusione di un progetto chiamato appunto “Giovani protagonisti per le comunità locali” e che ha visto nel 2020, malgrado
l’emergenza sanitaria, la realizzazione di oltre cinquanta progetti su tutto il territorio regionale promossi da OdV, Aps e Onlus di concerto con
gli enti locali e altri partner pubblici e privati. I progetti sono stati finanziati da Regione Toscana - Giovanisì, in accordo con il Dipartimento per
le politiche giovanili e il Servizio civile universale e con il contributo della Fondazione Monte dei Paschi di Siena.
Il seminario è perciò un momento prezioso, seppur parziale, per leggere insieme quanto fermento sia stato messo in moto e sperimentato e quanto
ancora possa essere pensato per rendere la dimensione del protagonismo giovanile sempre più efficace e generativa.

A CHI È RIVOLTO IL SEMINARIO

Il seminario, che si svolgerà in modalità webinar, è aperto fino ad un massimo di 60 partecipanti candidati da enti del terzo settore iscritti
ai registri di volontariato, promozione sociale, cooperative sociali e iscritti all’anagrafe delle onlus, con volontari e sede in Toscana.

MODALITÁ DI ISCRIZIONE

L’iscrizione è obbligatoria e gratuita e potrà essere effettuata solo online da venerdì 5 febbraio compilando l’apposito modulo disponibile
sul sito www.cesvot.it, previa registrazione all’area riservata MyCesvot. Le iscrizioni si chiuderanno giovedì 18 febbraio.
Le richieste verranno accolte secondo l’ordine di arrivo e fino ad esaurimento dei posti disponibili.
Ai partecipanti verrà inviata una mail di conferma con tutte le informazioni dettagliate e tecniche per partecipare al webinar.

DI COSA C’È BISOGNO PER IL COLLEGAMENTO

Si ricorda inoltre che per partecipare è necessario essere in possesso di conoscenze informatiche di base e avere i seguenti requisiti:
Hardware
Software
Connessione

Computer con altoparlanti o cuffie, oppure tablet o smartphone Android/iOS
Prima di accedere al seminario il sistema chiederà automaticamente di scaricare l’applicazione Zoom Client.
In caso non si riesca a scaricare è possibile partecipare usando i browser consigliati: Google Chrome o Mozilla Firefox
Velocità minima 1MB download, 0.5 upload. Per verificare velocità connessione: https://www.speedtest.net

PROGRAMMA
ore 16.00
		
		
		

Saluti
Filippo Toccafondi, Amministratore Cesvot
Alessandro Salvi, Direzione Diritti di cittadinanza e coesione sociale, Regione Toscana
Niccolò Romano, Direzione Attività Istituzionale Fondazione MPS

ore 16.15 I numeri del presente
		 I progetti realizzati, i giovani coinvolti, i risultati quantitativi conseguiti
		 Riccardo Andreini, Cesvot
ore 16.30 Una riflessione per il futuro
		 Le potenzialità espresse e non espresse, le ricorrenze progettuali, le linee di sviluppo per il protagonismo giovanile
		 Carlo Andorlini, Università di Firenze
ore 17.15 Il racconto dei protagonisti
		 Interventi delle associazioni che hanno realizzato i progetti
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

