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Nell’ambito del progetto

Gioventù al Lavoro - Youth at Work
Piano Locale Giovani per le Città Metropolitane
15 Maggio 2015

Aula Rettorato, Università degli Studi di Messina - Piazza Pugliatti, 1
L’evento “Giovane Me” nasce nell’ambito del Piano Locale Giovani per le Città Metropolitane Città di Messina e si colloca all’interno del progetto “Gioventù al Lavoro - Youth at Work”,
promosso e finanziato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventù e
Servizio Civile Nazionale e dall’ANCI.
La manifestazione, organizzata con la collaborazione dell’Università degli Studi di Messina e
dall’ANG - Agenzia Nazionale per i Giovani, costituisce un’occasione di dialogo tra
amministratori, esperti e operatori delle Politiche Giovanili nazionali, nonché un’opportunità per
rafforzare strategicamente i processi di innovazione nelle politiche giovanili del Comune e favorire
la partecipazione attiva e decisionale dei giovani messinesi.
La prima parte dell’evento prevede un momento di incontro e confronto tra le istituzioni nazionali
ed internazionali che si occupano a vario titolo di politiche giovanili e di sviluppo, anche in
considerazione della decisione del Parlamento Europeo n° 472/2015 che ha istituito il 2015 come
anno Europeo per lo sviluppo.
Nel corso della manifestazione è prevista, anche, la premiazione dei contest banditi per portare alla
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luce i giovani talenti messinesi che si sono distinti per le idee innovative, attuali e originali in
ambito giornalistico, social innovation, trattazione tesistica locale e musicale.
L’evento “Giovane Me”, inoltre, nella sua sessione pomeridiana prevede 4 cluster volti a dare
l’opportunità di mettersi in gioco nell’ambito di quattro tematiche differenti: cooperazione allo
sviluppo, mobilità internazionale ed europrogettazione, giovani e rappresentanza, start up e
imprenditorialità.
L’esibizione di band musicali e giovani cantautori messinesi concluderà la giornata intrisa di
attività, scambi di esperienze e propositi per il futuro.

Convegno “Giovani & Sviluppo”
9.00 ~ 13.00
9.00 ~ 10.00 Accoglienza ed accreditamento
9.30 ~ 10.00 Apertura iscrizioni ai cluster
10.00 Convegno
Introduzione
Carmelo Lembo, Coordinatore del progetto “Gioventù al Lavoro - Youth at Work”
Moderatore:
Elisabetta Reale, Responsabile comunicazione del progetto “Gioventù al Lavoro - Youth at Work”
Intervengono:
Renato Accorinti, Sindaco Comune di Messina
Pietro Navarra, Rettore Università degli Studi di Messina
Enzo Bianco, Sindaco Comune di Catania e Presidente del consiglio nazionale dell’ANCI
Giacomo D’Arrigo, Direttore ANG - Agenzia Nazionale per i Giovani
Antonio Decaro, Sindaco Comune di Bari e Vicepresidente dell’ANCI con delega al Mezzogiorno e alle
Politiche per la Coesione Territoriale
Ivan Lo Bello, Vice Presidente di Confindustria
Marina Calvino, Segretaria generale Comitato Italiano UNRWA
Tonino Perna, Assessore alle Politiche Giovanili Comune di Messina
Dario Caroniti, Presidente COP - Centro Orientamento e Placement dell’Università degli Studi di Messina
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Francesco Montenegro, Cardinale e Arcivescovo di Agrigento (in videointervista)
12.00 ~ 12.30 L’esperienza del Piano Locale Giovani nelle Città Metropolitane
12.30 ~ 12.45 Consegnati attestati di partecipazione dei giovani borsisti delle Linee A, B e C
12.45 ~ 13.00 Premiazione contest giornalistico “Racconta Messina”
Nelle due sezioni del contest, “Articolo di giornale” e “Fotonotizia”, si vuole far emergere un aspetto
di attualità inerente la vita sociale, economica o culturale della realtà messinese
13.00 ~ 14.00 Rinfresco a base di prodotti tipici locali e a chilometro zero
14.30 ~ 15.00 Accreditamento e iscrizione ai cluster

Workshop
14.30 ~ 20.15
15.00 ~ 17.00 Cluster: “Giovani e rappresentanza: creiamo una consulta per Messina” - (Sala
Accademia dei Pericolanti - Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1)
Una riflessione per la creazione di una consulta giovanile in seno al Comune di Messina
Moderatori:
Mauro Savini, Responsabile osservatorio “Smart Cities” ANCI
Massimo Villari, Docente Dipartimento di Ingegneria Civile, Informatica, Edile, Ambientale e Matematica
Applicata dell’Università degli Studi di Messina
15.00 ~ 17.00 Cluster: “Il nostro mondo, la nostra dignità, il nostro futuro: 2015 European Year for
Development (2015 Eyd)” - (Aula Giurisprudenza - Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti 1)
Approfondimento sull’anno europeo per lo sviluppo e la cooperazione
Moderatore:
Marina Calvino, Segretaria generale Comitato Italiano UNRWA
Sara Ongaro, Consigliera d’Amministrazione Consorzio Altromercato con delegata per i soci del Sud Italia
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17.00 Coffee break a base di prodotti del commercio equo e solidale
17.00 ~ 19.00 Cluster: “Cambiare vita, aprire la mente: Erasmus + ed europrogettazione” - (Aula
Giurisprudenza - Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1)
Workshop sulla progettazione europea e sul programma Erasmus +
Moderatore:
Silvia Strada, Responsabile comunicazione e relazioni con i media ANG - Agenzia Nazionale per i Giovani
17.00 ~ 19.00 Cluster: “Stand up & start up: crea la tua impresa” - (Sala Accademia dei Pericolanti Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti, 1)
Approfondimento sul mondo delle start up, degli incubatori d’impresa, dei finanziamenti,
business idea e business plan
Moderatori:
Antonio Perdichizzi , Presidente Giovani Imprenditori Confindustria Catania
Tindara Abbate, Presidente Associazione ALuMnime
19.15 ~ 20.00 Assemblea plenaria per la valutazione e l’esposizione dei cluster
Moderatore:
Dario Caroniti, Presidente COP - Centro di Orientamento e Placement dell’Università degli Studi di
Messina
20.00 ~ 20.15 Premiazione dei contest
“Ideando Messina”, destinato alla presentazione di tesi di laurea relative alla promozione turistica
e allo sviluppo del territorio messinese
“Social innovation”, finalizzato a stimolare l’elaborazione di idee innovative tese al progresso
sociale ed alla valorizzazione delle risorse territoriali locali
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Arte & Musica
20.15 ~ 24.00
20.15 Buffet a base di focaccia tradizionale messinese offerta da aziende locali
21.30 ~ 23.59 Esibizione e premiazione dei gruppi finalisti del contest "Young Factor"
Rivolto a cantautori e band musicali messinesi che presentano brani inediti di musica popolare e
d’autore
All’interno della serata, spettacolo teatrale curato dall’Associazione Culturale DAF – Teatro
dell’esatta fantasia
Presentano:
Carmelo Abate, Borsista del progetto “Gioventù al Lavoro - Youth at Work”
Simone Intelisano, Borsista del progetto “Gioventù al Lavoro - Youth at Work”

