
P R O G R A M M A
Il futuro dell’Europa, dell’Italia e del Veneto dipende dai suoi giovani. Sviluppare le loro competenze, valorizzarne il potenziale 
creativo, supportare il loro impegno e la loro partecipazione nella società rappresentano i punti chiave di qualsiasi strategia 
che abbia a cuore la crescita del nostro territorio. Una crescita che, secondo la strategia Europa 2020, deve essere intelligente, 
sostenibile ed inclusiva e che pertanto deve essere fondata anche sulla promozione della creatività e della partecipazione giovanile.

Creatività e partecipazione sono proprio le parole chiave del Meeting dei Giovani 2012 che, nella meravigliosa cornice 
naturale e storica fornita dalla Città di Caorle e dal suo litorale adriatico, darà vita a una “cittadella dei giovani”, uno spazio 
e un tempo di pensiero dedicato ai ragazzi e creato per permettere loro di allargare i propri orizzonti, di lasciarsi incuriosire 
e coinvolgere, di condividere e restituire idee  e riflessioni sui temi proposti. L’evento sarà allo stesso tempo l’occasione per 
riconoscere e premiare, attraverso i progetti che i giovani veneti hanno presentato all’interno dei Bandi 2011, le migliori idee 
sui temi dell’imprenditorialità, della creatività (cinema) e della partecipazione alla società civile e nel contempo sensibilizzare 
quanti più ragazzi possibile su questi temi cruciali, portando a supporto anche esperienze e buone pratiche provenienti dal 
resto dell’Europa.

Sarà tutto questo e anche di più il secondo meeting dei giovani dal titolo Il volo giova: Dammi  Spazio “Noi giovani cittadini cre-attivi”. 
L’appuntamento è a Caorle per il 24 settembre 2012. Vi aspetto!

Remo Sernagiotto
Assessore ai Servizi Sociali - Regione del Veneto

Ore  9.30 Registrazione partecipanti

Ore 9.45 Caffè di accoglienza

Ore 10.15 Saluto di benvenuto

Conduce: Leonardo Manera 

Intervengono: 
 Luciano Striuli, Sindaco della Città di Caorle

Remo Sernagiotto, Assessore ai Servizi Sociali 
della Regione del Veneto 

Maria Luisa Coppola, Assessore all’Economia 
e Sviluppo, Ricerca Innovazione della Regione del Veneto

Elena Donazzan, Assessore all’Istruzione, 
alla Formazione e al Lavoro della Regione del Veneto  

 Marino Zorzato, Vice Presidente e Assessore 
al Territorio, alla Cultura, agli Affari Generali 
della Regione del Veneto

Ore 10.45 Una finestra internazionale: 
  i giovani europei sono creativi e attivi?

Conduce: Leonardo Manera 

Intervengono: 
 Christian Ragger, Assessore alle Politiche Sociali 
della Regione Carinzia (Austria)

Sylvie Carrega, Vice Sindaco 
della Città di Marsiglia (Francia) 

Jorge Cabré Rico, Assessore alle Politiche Sociali
e alla Giustizia della Generalitat Valenciana (Spagna)

Ore  11.15 Bandi 2011: presentazione dei vincitori
Conduce: Riccardo Grassi 

Introduce: Mario Modolo, Dirigente della Direzione
Servizi Sociali della Regione del Veneto

Presentano e premiano: 
•		Bando Cinema 2011: 
 Carlo Brancaleoni - Rai Cinema e Lino Zani -Produttore
•		Bando Crea-lavoro 2011: 
 Luigi Brugnaro - Presidente Confindustria di Venezia
•		Bando Cittadinanza 2011:  Rappresentante 
 delle 7 Consulte Provinciali degli Studenti

Ore  11.45  
 Conferenza Stampa - Presentazione dei Programmi 
 Regionali ed Europei sulle Politiche Giovanili

Ore  12.00 Bandi 2012: nuove opportunità per nuovi giovani cre-attivi
Conduce: Riccardo Grassi 

 Intervengono: 
•	 	Bando Cinema 2012:  Carlo Brancaleoni - Rai Cinema
•	 	Bando Crea-lavoro 2012:  Bruno Vianello
 Imprenditore Presidente Texa S.p.A.
•	 	Bando Cittadinanza 2012:  Niccolò Gennaro
 Rappresentante Regionale del Servizio Civile Nazionale
•	 	Bando Musica 2012:  Alberto Salerno - Produttore Discografico
          Diego Basso - Maestro e Direttore d’orchestra

Ore  12.45 Pranzo

Ore  14.30 Inizio sessione pomeridiana

Ore  14.45 Diventa spett-attore: divertiti a costruire il tuo futuro con noi
Rompiamo lo schema relatore-partecipante rendendoti protagonista di 
situazioni concrete, ricreate ad hoc da attori esperti, sui “temi chiave” 
dell’incontro (creatività e cittadinanza). Tu dovrai contribuire a risolvere 
queste situazioni, fornendo il tuo punto di vista. Ti aspettiamo! 

PALASPORT STADIO COMUNALE
15.00 Area Creatività

Coordina 
Leonardo Manera

15.00 Area Cittadinanza
Coordina 
Riccardo Grassi

Verrà affrontato il 
tema dell’importanza 
della creatività nella 
vita di tutti i giorni 
ed in particolare nei 
settori del lavoro e 
dell’arte (cinema, 
musica, teatro)

Nell’ottica del 2013,
Anno Europeo della 
Cittadinanza, verrà 
affrontato il tema della 
partecipazione attiva dei 
giovani alla comunità

Ore  17.45 Conclusione dei lavori
Conducono: Riccardo Grassi e Leonardo Manera 

 Conclude: Remo Sernagiotto:  
 Assessore ai Servizi Sociali della Regione del Veneto

 A seguire: Arte e Musica: allestimento di pannelli per writers 
 e di spazi per esibizioni di giovani gruppi musicali e/o di ballo.  

Ore  19.00 Cena

Ore  20.00 Concerto finale
In collaborazione con l’Orchestra Ritmico Sinfonica Italiana
                                        Voci Art Voice Academy


