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Spett.le Istituto Scolastico 

Alla c.a. Dirigenti, Referenti per l’orientamento, Rappresentanti di 

Istituto, professori referenti per l’indagine Intersezioni 

 

Gent.mi Sig.ri Dirigenti e collaboratori, 

siamo lieti di annunciarvi che l’Amministrazione Comunale e il Progetto 

Giovani di Valdagno, in collaborazione con la Cooperativa Sociale Studio 

Progetto e la rete degli Informagiovani vicentini “Intersezioni”, 

promuovono il Meeting “POLITICHE GIOVANI”, 5 giorni dedicati alle 

politiche per i giovani e ai loro protagonisti: giovani, politici, 

amministratori, tecnici, educatori, insegnanti, animatori giovanili, 

genitori. 

 

Dal 10 al 14 ottobre 2017 presso Palazzo Festari di Valdagno (VI) si 

svolgeranno eventi, incontri, workshop per lo scambio di esperienze e 

buone prassi, e, soprattutto, momenti di lavoro condiviso e in grado di 

far dialogare le tre anime fondamentali delle politiche per i giovani: 

gli operatori giovanili, gli amministratori pubblici e i giovani. 4 gli 

ambiti fondamentali su cui si indagherà: formazione e lavoro, 

informazione, mobilità europea, volontariato. 

 

All’interno del meeting, verrà presentata l’indagine “Il futuro degli 

Informagiovani vicentini nell’era della comunicazione globale” alla 

quale il Vostro Istituto ha partecipato attivamente. 

La ricerca commissionata da Intersezioni, lo ricordiamo, è stata 

realizzata dal ricercatore dott. Scalcon Alessandro dell’Università di 

Trento - dipartimento di sociologia che ha curato gli aspetti 

scientifici e realizzata all’interno di 24 Istituti Superiori, 8 poli 

scolastici provinciali (comuni di Arzignano, Bassano del Grappa, 

Montecchio Maggiore, Schio, Thiene, Valdagno, Vicenza). 

2.097 le interviste compilate dai ragazzi di alcune classi campione del 

triennio. 

 

Nel ringraziare Lei e i suoi collaboratori per aver permesso la 

realizzazione di questo prezioso lavoro di indagine, vorremmo portare 

alla Sua attenzione alcuni momenti del Meeting di particolare interesse 

per il mondo scolastico: 

 

mercoledì 11 ottobre: GIOVANI E INFORMAZIONE 

Presentazione dell’Indagine “Il futuro degli Informagiovani vicentini 

nell’era della comunicazione globale” Invitati a partecipare tecnici dei 

servizi Informagiovani, tecnici e operatori delle politiche giovanili, 

docenti e chiunque sia interessato all’argomento. 

Durante la mattina verranno analizzati i risultati dell’indagine, nel 

pomeriggio, attraverso lavori di gruppo, i partecipanti saranno invitati 

a delineare i servizi di informazione per i giovani del futuro. 
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Sabato 14 ottobre, nella mattinata conclusiva del meeting, verranno 

riportati i risultati dei lavori di gruppo del mercoledì alla presenza 

delle amministrazioni comunali della provincia, dei funzionari, 

Dirigenti Scolastici e referenti delle scuole che vorranno partecipare. 

 

Le segnaliamo inoltre l’incontro dedicato all’Alternanza Scuola Lavoro 

con la presenza dell’Ufficio Scolastico Provinciale (sera di martedì 10 

ottobre) e il modulo dedicato all’educazione non formale per i docenti e 

gli operatori giovanili (pomeriggio di giovedì 12 ottobre). 

 

Vi invitiamo comunque a prendere visione del programma completo su 

www.politichegiovani.it 

 

http://www.politichegiovani.it/

