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Sono aperte le iscrizioni al percorso di 
approfondimento “Giovani ed Istituzioni: 

Istruzioni per l’uso. Un percorso verso la crescita 
del Paese attraverso l’incontro necessario”! 

Organizzato da Promo P.A. Fondazione con il sostegno della Regione Toscana, il 
corso si svolgerà nel territorio provinciale di Lucca, grazie alla collaborazione dell’ 
Ufficio Politiche Giovanili della Provincia di Lucca.

Il percorso mira ad offrire ai giovani l’opportunità di vivere con 
consapevolezza il processo di mutamento in atto nella 
Pubblica Amministrazione, dare opportunità di incontro che 
favoriscano la conoscenza più diretta e puntuale delle risorse 
e delle opportunità dei diversi soggetti istituzionali, sostenere i 
giovani nell’acquisire coscienza critica su fatti e azioni, così 
da promuovere una cultura della partecipazione alla cosa 
pubblica e contemporaneamente valorizzare le loro risorse.

Contestualmente alle lezioni in aula, in un blog dedicato, sarà attivato un lavoro 
di approfondimento che vedrà la costruzione di un questionario, allo scopo di 
comprendere quali siano gli ostacoli alla partecipazione alla vita civile che i giovani 
incontrano.
Tale questionario sarà erogato anche esternamente ai partecipanti, elaborato e 
discusso nel blog con il sostegno di esperti. 

Al termine dei lavori sarà redatto un documento di 
sintesi, “La carta della gioventù per una nuova 
politica” che sarà presentato in una cerimonia ad 
hoc.

Inizio lezioni: 19 novembre 2009 
Fine lezioni: febbraio 2010 
Totale ore di lezione: 56 

Inizio lezioni
19 novembre 2009
Primo incontro al

Sachall di Firenze 

Il programma prevede incontri in aula e on-line (attraverso una piattaforma 
e-learning) sia diurni, sia serali alternando docenze teoriche a testimonianze 
dirette di dirigenti, funzionari e amministratori provenienti dalla P.A.. Le 
testimonianze saranno aperte al pubblico. 

Il percorso formativo è riservato ad un massimo di 30 partecipanti di età 
compresa tra i 18 e i 30 anni. 

Il primo incontro si svolgerà al Sachall di Firenze in 
occasione di “FILIGRANE 2009 - Giovani Connessioni 
di Comunità”, la prima conferenza regionale sulle 
politiche giovanili organizzata dalla Regione Toscana.

I successivi incontri si svolgeranno a Lucca nelle sale di Palazzo Ducale. 
Le testimonianze saranno itineranti sul territorio, al fine di permettere a tutti i 
partecipanti di raggiungere le sedi agevolmente. 

Calendario delle lezioni in aula:
sabato 28 novembre, 5 dicembre, 12 dicembre, 9 gennaio, 
23 gennaio, 6 febbraio
Orario 9.30-16.30

Calendario delle testimonianze:
giovedì 3 dicembre, 10 dicembre, 14 gennaio, 28 
gennaio
Orario 18.30 – 20.00
 
Le ore di lezione frontale saranno integrate dalle ore di dibattito sulla 
piattaforma e-learning, che avranno lo scopo di dare origine alla carta 

Modalità di iscrizione
Per partecipare è necessario compilare la domanda sirettamente sul sito 
www.promopa.it, allegando il proprio CV.
In alternativa la domanda può essere stampata, compilata e inoltrata a mezzo fax, 
unitamente al CV, al num 0583 317352.

Inviare la 
domanda entro il 12 novembre

Giovani e Istituzioni Istruzioni per l’uso

Info: 
Promo P.A. Fondazione 
Elisa Palumbo, staff@promopa.it  
Diana Lomas, info@promopa.it
www.promopa.it

Info: 
Provincia di Lucca - Politiche Giovanili 
Ilaria Bacciri 
ufficiogiovani@provincia.lucca.it
www.squarciagola.net 
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