CONFERENZA
REGIONALE
DEI GIOVANI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA
Sabato 21 aprile 2018 - Università degli Studi di Udine - Polo economico - Via Tomadini 30 - Udine

INVITO

laborazione
con SISSA Trieste
Programma
Modera Patrizia Pedrini, Università degli Studi di Firenze

9.00 Registrazione partecipanti
9.30 Saluti istituzionali
10.00 Cinzia Bredeon, Servizio istruzione e politiche giovanili della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Il Piano Regionale Giovani
10.15 Il punto di vista dei Giovani in FVG: restituzione dei risultati
a cura della Consulta Regionale dei Giovani del FVG
10.45 Pausa caffè
11.00 Anna Calci, EVS Volontariato Europeo
Carolina Stera, RIME
Cristina Calandro, Comune di Sacile
Francesco Sinicco, ProjecTS
Marco Da Rin, Ideo
Giulia Gennari, SerraHUB
Storie di successo: l’impegno dei Giovani in FVG
13.00 Pausa pranzo
14.00 World cafè
In tema di: lavoro, formazione, cittadinanza attiva, tempo libero
Rilevazione partecipata sullo stato e le prospettive dei giovani in FVG.
Attività aperta a giovani, operatori, enti pubblici, terzo settore e stakeholder
15.30 Restituzione pubblica dei risultati
16.30 Monia Anzivino, Università degli Studi di Pavia
Giovani protagonisti: l’impegno politico e sociale delle nuove generazioni
17.00
Chiusura
dei lavori
logo

ELEMENTI BASE
laborazione
con
Trieste
Il SISSA
logo è costituito
dall’unione di elementi iconici e
Informazioni

testuali: la barca e la citazione dantesca (motto) “ma per
seguir virtute e canoscenza”, inscritti in un ovale che si
interrompe sulle due estremità dell’acronimo SISSA. Tali
elementi sono inscindibili e possono essere modificati
esclusivamente nelle dimensioni (mantenendone
le proporzioni) e nei colori, a seconda delle diverse
casistiche di applicazione riportate nel manuale.

È richiesta l’iscrizione
Accesso in sala consentito
fino ad esaurimento dei posti disponibili
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Iscrizioni con SISSA Trieste
www.regione. fvg.it
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Il logo dev’essere sempre riprodotto utilizzando il file
originale messo a disposizione con le estensioni eps,
pdf o jpg nell’area riservata del sito della SISSA
(www.sissa.it) > Communication and Press > For
Con la collaborazione di
researchers and SISSA staff

www.regione.fvg.it
www.fvg.tv
Seguici
sui canali social

www.facebook.com/regione.fvg.it/
https://twitter.com/regioneFVGit
https://www.instagram.com/regionefvg/

colore
Il logo può essere utilizzato in tre varianti cromatiche:

A

B

