
 
 

Lucca, 4 febbraio 2010 
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Organi di informazione 

con preghiera di pubblicazione 

 

 

Dibattito  

“Giovani e Istituzioni: Istruzioni per l’uso” 

6 febbraio -  Palazzo Ducale 

Ore 9.30 – 13.00 

 

Il 6 febbraio a Palazzo Ducale di Lucca giornata di chiusura per il corso “Giovani e Istituzioni: istruzioni per 

l’uso”.  

Il dibattito si svilupperà tra giovani tra 18 e 30 anni e rappresentanti delle Istituzioni locali e centrali 

provenienti da tutto il Paese.  

Stefano Baccelli Presidente della Provincia di Lucca, Mario Regoli Assessore alle Politiche Giovanili della 

Provincia di Lucca e Gaetano Scognamiglio Presidente di Promo P.A. 

Fondazione accoglieranno Licia Marsolin - Assessore alle Politiche Giovanili 

della Provincia di Gorizia, Letizia Bandoni - Assessore Cultura e Politiche 

Giovanili del Comune di Lucca, Federico Pierucci - Assessore alle Politiche 

Giovanili del Comune di Massarosa, Daniela Noli - Presidente dell’ERSU di 

Cagliari, Antonio Bertelli - Dirigente del Comune di Livorno. A 

rappresentare la Camera dei Deputati sarà l’On.Deborah Bergamini, che 

porterà la sua esperienza a completare un percorso di conoscenza delle 

dinamiche Parlamentari avviato il 25 gennaio con la testimonianza del Sen. 

Andrea Marcucci. 

Il corso finanziato dalla Regione Toscana e da Promo P.A. Fondazione ha l’obiettivo di avvicinare i giovani 

alla “cosa pubblica” e si è sviluppato su dieci appuntamenti alternando lezioni in aula, incontri-

testimonianze e sessioni di dibattito su social network e piattaforma e-learning. 

 “La partecipazione dei giovani alla vita pubblica - e alla sfera politica in particolare - è strettamente 

collegata al valore che le viene attribuito. Per stimolare questo processo è necessario risvegliare il senso di 

appartenenza allo Stato ed alle istituzioni attraverso un percorso culturale forte, così da formare una 

comunità che pensi al futuro con la forza dei valori” afferma  Francesca Velani, Consigliere Delegato di 

Promo PA Fondazione “Il corso persegue questo obiettivo utilizzando il linguaggio dei giovani, i loro canali 

di informazione e scambio di idee, tra cui facebook”. 

La giornata di sabato rappresenta la sintesi del percorso, che ha avuto un notevole successo dimostrato 

anche dall’impegno dei ragazzi che, oltre alla voglia di conoscere più a fondo gli Enti locali, hanno ricercato 

un arricchimento personale ampliando anche il proprio curriculum ai fini della ricerca di un lavoro.  

E’ già iniziata la seconda edizione dell’iniziativa, in collaborazione con la Provincia di Livorno. 

 

 
Ore 9.30 – 13.00 

Sala di Rappresentanza – Palazzo Ducale 

55100 Lucca 

info@promopa.it 


