Gentile LORENZO BALDUCELLI
COMUNE DIMASSA LUBRENSE
nell’ambito della manifestazione “Youth Village” organizzata dalla Knowledge for
Business presso il centro congressi di Città della Scienza a Napoli martedì 3 e mercoledì 4
ottobre 2017, si terrà LA CONFERENZA REGIONALE PER LE POLTICHE GIOVANILI E
IL TERRITORIO, promossa dall’Assessorato ai Fondi europei, Politiche Giovanili, Cooperazione
Europea e Bacino Euro-Mediterraneo della Regione Campania.
L’evento è finalizzato a creare momenti strutturati e concreti di confronto sulle strategie regionali
riguardanti il mondo giovanile e sulle esperienze realizzate nei territori, oltre a fornire un quadro
sulla prossima programmazione.
Mercoledì 4 ottobre, la conferenza si aprirà con una sessione di lavoro in plenaria, nella quale
verranno illustrate le strategie e le linee di programmazione della Regione Campania; i lavori si
divideranno poi in 3 FOCUS Tematici, basati su una metodologia partecipativa che vogliono
rappresentare un’occasione di confronto fra le esperienze e di raccolta di contributi per la migliore
definizione delle politiche regionali:




Giovani e Territorio
Giovani e Creatività
Giovani e Innovazione
Potranno partecipare a questi momenti di confronto e ascolto i Comuni, le associazioni, gli enti e
gli attori del territoriocoinvolti a vario titolo nella definizione di interventi che riguardano le
politiche giovanili.
Per ciascuno dei 3 focus, i primi trenta soggetti che risponderanno alla call compilando l’application
form disponibile al link:
www.innovationvillage.it/it/youth-village/call/

con l’esperienza che si intende eventualmente presentare, avranno la possibilità di presentare in 3
minuti la propria esperienza e avviare un costruttivo confronto con l’Amministrazione regionale.
I risultati della consultazione nei 3 focus saranno riportati a fine giornata nella sessione plenaria di
chiusura con i referenti istituzionali.
Si evidenzia che le esperienze presentate nel format citato entro i tempi stabiliti, entreranno a far
parte di un archivio delle buone pratiche delle politiche giovanili in Campania che sarà consultabile
sul sito della manifestazione Innovation Village.

L’organizzazione della manifestazione Youth Village mette inoltre a disposizione corner espositivi
nei quali poter presentare – attraverso materiali video, prodotti, exhibit e altro - le esperienze
realizzate.
Chi fosse interessato a tale opportunità – avendo già disponibili contenuti espositivi da presentare può contattare direttamente l’organizzazione della manifestazione.
Tel: +39 081.0123549
e-mail: info@innovationvillage.it
Certi dell’interesse per l’iniziativa si chiede di presentare la propria candidatura attraverso il
seguente link:
http://www.innovationvillage.it/it/youth-village/ entro e non oltre venerdì 30 settembre p.v.

Per l’organizzazione di Youth Village
Massimo Bracale

