a cura del MIUR di Verona e della Presidenza del Consiglio del Comune di Verona
VII edizione di

DEMOCRAZIA E DIRITTI, I RAGAZZI NE PARLANO:
IMMAGINIAMO IL FUTURO
Auditorium Palazzo della Gran Guardia, Verona

Lunedì 21 ottobre 2019, ore 10.00-12.30
evento aperto a tutti gli Istituti di scuola superiore

Programma:
ore 09.45

Accoglienza

ore 10.00

Saluto delle autorità
Sindaco di Verona, avv. Federico Sboarina
Presidente del Consiglio Comunale di Verona, avv. Ciro Maschio
Direttore Generale USR Veneto, prof.ssa Augusta Celada
Direttore dell'Ufficio Provinciale di Verona, avv. Albino Barresi

ore 10.30

La ricerca: progetto e modalità di lavoro
prof. Riccardo Giumelli, sociologo e studenti in rappresentanza degli istituti
che hanno aderito al progetto

ore 10.50

Acquisire un bagaglio formativo:
Alessandro Tommasi e Federico Falco, testimonianze

ore 11.00

I dati della ricerca
prof. Riccardo Giumelli, sociologo e studenti in rappresentanza degli istituti che
hanno aderito al progetto

ore 11.30

Competenze, flessibilità e futuro: nuovi orizzonti
dott.ssa Silvia Sterzi e dott.ssa Gaia Passamonti, testimonianze

ore 12.00

Condividere, legittimare, essere coerenti
prof. Riccardo Giumelli, sociologo e docenti in rappresentanza degli istituti che
hanno aderito al progetto

ore 12.15

Fine lavori: quali prospettive
Intervento a cura del Miur

Siamo orgogliosi di condividere con Voi la notizia che il progetto Fostering the City's Common Goods & Helping
Teenagers Imagine their Future è quest'anno tra i finalisti per il premio The Innovation in Politics Awards 2019, come
unico selezionato per l'Italia, tra oltre 400 progetti, nella categoria Diritti Umani.
Il Premio è indetto dall'Innovation in Politics Institute, con sede a Vienna, fondato per promuove lo sviluppo
dell'innovazione e delle buone pratiche nelle Amministrazioni degli Stati membri dell'Unione Europea, a livello regionale
e locale, nel rispetto dei principi e valori condivisi dall'Unione.

Brevi note biografiche relative agli ospiti:
dr. Alessandro Tommasi, veronese, 27 anni, ha già girato per studio e lavoro gran parte
del nostro globo. Dopo il “double degree” in International business, alla Cattolica di Milano
e al Northeastern University di Boston, ha continuato la sua preparazione in altri importanti
atenei americane e viaggiando e lavorando tra Helsinki, Londra, Nakuru in Kenia come
volontario, si trova attualmente a Londra ma siamo certi che continuerà il suo viaggio.
Federico Falco, veronese, 24 anni, ha girato il mondo suo malgrado. Voleva diventare un
informatico, ma un incidente lo ha costretto su una sedia a rotelle a ripensare al suo
progetto di vita. Federico oggi è un giocatore di ping pong, punto di forza della Nazionale
Italiana con un obiettivo ben preciso, una medaglia d’ora in questi giorni a Lasko in
Slovenia e una sicura qualificazione in vista delle olimpiadi di Tokyo 2020.
dr.ssa Silvia Sterzi, veronese, sceglie di diventare medico con una specializzazione in
medicina legale. Determinata a non rinunciare alla grande passione della sua vita: la
cucina, cinque anni fa si iscrive ai corsi serali dell’Istituto Berti e inizia a collaborare con
prestigiosi ristoranti; diventa popolare con la trasmissione “Cuochi d’Italia” e con passione
e dedizione vuole diventare anche una grande chef oltre che essere un bravo medico.
dr.ssa Gaia Passamonti, è parte dello Studio Pensiero Visibile di Verona. Racconta
storie e nel raccontarle integra cultura e tecnologia digitale utilizzando, appunto, lo
strumento più potente che l’uomo abbia mai inventato per fare esperienza della vita e
raccontare sé stesso: la narrazione. Il simbolo di Pensiero Visibile è un ombrello capovolto
perché c’è bisogno di nuove mappe per esplorare e capire un mondo in veloce
cambiamento. C’è bisogno di nuovi punti di vista per immaginare orizzonti a cui tendere.

