Il titolo “Da Neet a Net… Scultori
di Speranza” rimanda all’attività dello
scultore che, nel suo scolpire la materia
grezza, riesce a far emergere l’identità, i
talenti e le potenzialità dei giovani,
nascoste da incertezze e paure.
Questo convegno ci offre la possibilità,
grazie alla presenza di alcuni esperti, di
riflettere sulla condizione dei giovani
neet in Italia, con particolare focus su
coloro che sono riusciti a superare la
fase di inattività, costruendosi una rete e
una prospettiva di futuro e di vita.

5 storie

Iniziativa NeetNet…Networking Generation finanziato dal Ministero del
lavoro e delle politiche sociali ai sensi della legge n. 383/2000 art. 12,
comma 3, lettera D – Linee di indirizzo annualità 2015.
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di giovani neet diventati net
raccontate a regola d’arte

Adesioni entro il 15 Maggio
Partecipazione gratuita

5 percorsi artistici

In collaborazione con

per scoprire come siano
diventati modelli di speranza...

da Neet
a Net...
Scultori di
Speranza
Storie di giovani
protagonisti
del loro futuro,
raccontate a
regola d’arte!

5 giovani

che dalla condizione di
in-occupazione hanno creato
una rete di contatti e di lavoro
Attraverso la musica, il
teatro, la pittura, la scultura
e l’architettura, sarà possibile
scoprire come sono diventati
protagonisti del loro futuro.

Con il patrocinio del Comune di Reggio Emilia

Sabato 27 maggio 2017

dalle 9.30 alle 16.00
presso il Museo Diocesano
via Vittorio Veneto 6, Reggio Emilia

A chi è indirizzato il convegno?
Giovani
Ai giovani che sono in ricerca di idee, suggerimenti,
contatti e di modelli di speranza: l’intento è comunicare
loro l’importanza di essere aperti e recettivi, di mettersi
in movimento, di attivarsi, di adoperarsi nell’apprendere
antichi e nuovi mestieri e competenze trasversali,
diventando così generatori di futuro e di vita.
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sala plenaria

Adulti, Educatori, Dirigenti
Agli adulti che si interrogano su come valorizzare i
giovani, su come sostenerli nel potenziare e accrescere
conoscenze, attitudini, abilità e disposizioni, su come
supportarli nei momenti in cui perdono fiducia in sé
e nel futuro.
Qui incontreranno storie di giovani, nelle quali
emergono adulti significativi che hanno saputo offrire
loro speranza e occasioni di apprendimento di nuove
competenze, generando professionalità più inserite nel
mondo del lavoro e prospettive di futuro più solide.

Broletto

P4
Sala e Museo
del Tricolore

ore 9.00 Accrediti al desk iscrizioni
ore 9.30 Parla il logo NeetNet Networking
Generation. Lancio del tema del convegno

Plenaria e percorso Teatrale: Sala del
Museo Diocesano (cfr. P1 nella mappa)

ore 9.45 Saluto e benvenuto delle autorità
civili ed ecclesiastiche locali

Percorso Scultoreo: Sale del Museo
Diocesano (cfr. P2 nella mappa)

ore 10.15 Focus e dibattito sulla condizione
dei neet in Italia e in Emilia-Romagna

Percorso Pittorico: Sale del Museo
Diocesano (cfr. P3 nella mappa)

ore 11.15 Divisioni in gruppi e avvio dei
percorsi artistico culturali alla scoperta
delle storie dei giovani neet diventati net

Percorso Architettonico: Sala e Museo del
Tricolore, Duomo, Via del Broletto, Chiesa
di San Prospero (cfr. P4 nella mappa)

P5

Panizzi

ore 13.00 Pranzo insieme
ore 14.00 Presentazione dei risultati del
Progetto Neetnet Generation ANSPI 2015

Percorso Musicale: Biblioteca Panizzi
(cfr. P5 nella mappa)

ore 16.00 Conclusioni e saluti

i percorsi

la mappa

il programma

