
Assessorato alle Politiche Sociali

Segreteria organizzativa

Servizio Politiche familiari, infanzia e adolescenza
Camilla Garagnani, tel. 051 5277515 
cgaragnani@regione.emilia-romagna.it

Progetto Giovani - Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro 
Rita Mammi, tel. 051 5277696 
progettogiovani@regione.emilia-romagna.it

C’è qualcuno 
in ascolto?Presentazione del 

Rapporto sociale 
Giovani 

Generazioni

L’iniziativa rappresenta la conclusio-
ne di un percorso complessivo, condotto 
congiuntamente dall’Assessorato Po-
litiche Sociali e dall’Assessorato 
Progetto Giovani, che ha dato vita al 
‘Rapporto sociale Giovani Generazioni’ 
volume in cui vengono descritte le azioni 
poste in essere dalla Regione Emilia-
Romagna nel periodo 2010-2013 a 
favore di bambini, adolescenti e giovani.

Tutti gli interventi della Giunta Regio-
nale sono suddivisi in quattro aree di poli-
tiche trasversali (sicurezza, indipendenza, 
coesione e partecipazione) e non per ‘ti-
tolarità di settore’ ed in ognuna delle oltre 
50 schede presentate compaiono i loro 
elementi essenziali: obiettivi, riferimenti 
normativi, caratteristiche, destinatari, dati 
e prospettive di sviluppo futuro. Comple-
tano il quadro l’ammontare delle risorse 
impegnate e le attività dei due Assessorati 
per applicare al meglio la Legge regionale 
n. 14/2008 “Norme in materia di politiche
per le giovani generazioni” dando impulso 
a politiche integrate, collaborazioni istitu-
zionali, connessioni e azioni trasversali con 
i territori.

A questo lavoro, preceduto da un per-
corso di condivisione con le parti sociali e 
i portatori di interesse in materia di giova-
ni generazioni attraverso la metodologia 
partecipativa del Future Lab, ha dato un 
contributo fondamentale il gruppo regio-
nale che opera da diversi anni sui temi di 
infanzia, adolescenza e giovani.

La giornata vuole essere un’occasione 
per discutere delle politiche regionali rivol-
te alle giovani generazioni, con l’impegno 
di confrontarsi su prospettive, opportunità 
e azioni da porre in essere nell’immediato 
futuro.

Lunedì 14 Luglio 2014 
ore 9.00-13.30 
Sala A, Terza torre, 
Viale della Fiera, 8 – Bologna

Programma

ore 9.15 Accoglienza partecipanti

ore 9,30 Saluto di apertura: 
Teresa Marzocchi Assessore Politiche Sociali 

Regione Emilia-Romagna
Donatella Bortolazzi Assessore Progetto Giovani 

Regione Emilia-Romagna

ore 10,00 Uno sguardo al Rapporto sociale Giovani generazioni
Gino Passarini Responsabile Servizio Politiche familiari, infanzia 

e adolescenza, Regione Emilia-Romagna

Proiezione del video “Immaginare il futuro”

ore 10.45 Crisi degli adulti e riscatto delle nuove generazioni
Stefano Laffi Studioso e Ricercatore sociale Agenzia di ricerca 

sociale Codici

ore 11.15 Proiezione dei video “Metodo Montenero” e “Impara la 
cura con i bimbi”, Progetto MultiWalks

Damiano Razzoli Responsabile Comunicazione Interculturale 
Fondazione Mondinsieme, Comune di Reggio Emilia

ore 11,45 Una voce altra rispetto all’immaginario attuale sulle 
giovani generazioni

Federico Taddia Giornalista e conduttore “Rai Scuola”

Dibattito

ore 12.30 Il quadro delle politiche nazionali per investire sul futuro
delle giovani generazioni

Franca Biondelli Sottosegretario, Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali

ore 13,00 Conclusioni

Per raggiungere la sede del convegno:
Stazione centrale FS: autobus n. 35, 38, dal centro di Bologna: autobus n. 28  

dall’autostrada: uscita Fiera, dalla tangenziale: uscita n. 8

Iscrizioni on-line: http://sociale.regione.emilia-romagna.it




