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Chi salirà sul palco

Tutti gli ospiti del Next Generation Fest, il 5 novembre a Firenze Sono oltre

sessanta gli ospiti che saliranno sul palco del Next Generation Fest, in

programma il 5 novembre al Teatro del Maggio Musicale di Firenze: atleti,

scrit artisti attori docenti imprenditori che hanno a cuore la resposabilità

sociale e poi personalità note al grande pubblico o del mondo dei social.

Eccoli: Eugenio Giani Presidente della giunta regionale toscana da settembre

2020. Cristina Manetti Capo Gabinetto Presidente della Regione Toscana

Giornalista professionista, è da agosto 2022 il primo capo di gabinetto donna

della presidenza toscana. Vincitrice del Premio Ischia, premio nazionale per

la comunicazione istituzionale. Bernard Dika Portavoce del presidente della

Regione Toscana Ventiquattro anni, nominato dal Presidente Mattarella

Alfiere della Repubblica. Dal 2020 consigliere del presidente Giani per le

politiche giovanili e delegato per Giovanisì, da agosto 2022 portavoce del

presidente Giani. Marco De Giorgi Capo dipartimento politiche giovanili e

servizio civile universale, consigliere di ruolo della Presidenza del Consiglio

dei Ministri. Professore a contratto all' Università Luiss. Ursula von der Leyen

Presidente della Commissione europea. Sarà all' evento di Firenze con un video saluto. Marija Gabriel Commissaria

europea per l' innovazione, la ricerca, la cultura, l' istruzione e la gioventù. Interverrà con un audiomessaggio. Pina

Picierno Vicepresidente del Parlamento europeo. Parteciperà all' evento con un videosaluto. --- Lucia Abbinate

Direttrice generale dell' Agenzia nazinale dei giovani (Ang), è una manager esperta di politiche per i giovani. Fabiana

Andrani Specialista in orientamento e carriera per under 35, parla di curriculum e colloqui su TikTok e Instagram

(@fabianamanager). Ariete Venti anni, cantaautrice, interprete e compositrice attenta ai temi sociali. Nel 2022

pubblica l' album "Specchio". Takoua Ben Mohamed Di origine tunisina, classe 1992, è autrice e giornalista grafica:

tramite i suoi lavori lotta contro gli stereotipi razzisti e per l' emancipazione femminile. Carlo Bertelli Fondatore di

Kama Sport, è tra i talenti under 30 che figurano nella classifica di Forbes 2022. Si è laureato in fisica e finanza,

specializzandosi in politica a Harvard. Paolo Bonolis Conduttore di importanti trasmissioni televisive, è ideatore,

autore e anima di programmi innovativi che hanno segnato la storia dell' intrattenimento tv. Giulio Bozzo Ceo &

Founder di Reasoned Art Esperto del mondo Nft, blockchain e web3, nel 2021 fonda "Reasoned Art", startup e

società benefit dedicata alla crypto arte. Maria Cafagna Autrice e 'digital strategist', collabora con diverse testate: sui

social e nella sua newsletter si occupa di tematiche di genere, femminismo e politica. Jonathan Canini Ventotto

anni, attore, regista e sceneggiatore. In scena a teatro con lo spettacolo "Cappuccetto rozzo". Aurora Caporossi A 23

anni fonda Animenta, associazione che racconta, informa e sensibilizza sui disturbi del comportamento
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alimentare. Ne è oggi il presidente. Marco Carrara Giornalista, è il più giovane conduttore Rai, volto di Timeline e

Agorà. È ambasciatore di Unicef NextGen e speaker dell' associazione Ted. Yari Cecere Imprenditore attivo nel

settore degli 'edifici verdi', inserito dalla rivista Forbes tra i trenta under 30 più promettenti d' Europa. Paolo Crepet

Psichiatra, sociologo, educatore, scrittore e opinionista. Brunello Cucinelli Imprenditore e stilista, è presidente

esecutivo e direttore creativo di Brunello Cucinelli SpA: porta avanti gli ideali del cosiddetto capitalismo umanistico.

Davide Dattoli Fondatore di Talent Garden, la più grande scuola europea di formazione digitale. Luca De Belis Dopo

anni all' estero, nel 2020 Luca torna in Italia per fondare Garipalli e avvicinare le nuove generazioni alla cultura Nicolò

De Devitis Inviato de Le Iene, speaker radiofonico per Radio 105 e primo bike blogger italiano. Laura de Dilectis

Psicologa clinica, è presidente di Donnexstrada, associazione no profit per la sicurezza in strada delle persone e

contro la violenza di genere. Benedetta De Luca Influencer che punta a rivoluzionare l' immaginario collettivo legato

alla disabilità, alla bellezza e alla moda. Marco De Rossi Formatore teatrale e attore, presidente di Farmacia Zooè,

diffonde il valore dell' educazione attraverso il teatro, la performance e la creatività. Eugenio in via di Gioia Band

torinese che ha pubblicato 4 dischi e un EP. Con la piattaforma digitale Lettera al Prossimo, crea un social forum su

ambiente e ecosostenibilità. Teresa Fornaro Ricercatrice per l' istituto nazionale per l' astrofisica (Inaf) ad Arcetri a

Firenze, partecipa alle missioni Perseverance della Nasa e ExoMars dell' Esa, le agenzie aerospaziali americana ed

europea, per cercare tracce di vita sul pianeta Marte. Ilaria Galbusera Nata sorda, dopo una laurea in economia e

gestione dei beni culturali e dello spettacolo è oggi, dopo una specializzazione, una 'disability manager', ovvero una

professionista che si occupa di risolvere problemi legati alle condizioni di lavoro dei dipenenti diversamente abili. E'

atleta della nazionale italiana di pallavolo sorde con cui ha vinto un argento alle Olimpiadi di categoria del 2017 e il

titolo di campione continentale agli Europei del 2019. Federico Garcea Fonda nel 2010 a Firenze, Treedom, la

piattaforma per piantare alberi a distanza. I Sansoni Attori comici, fanno dell' ironia il mezzo con cui affrontare l'

attualità e i temi sociali. Larissa Iapichino Attuale campionessa italiana di salto in lungo e detentrice del record del

mondo nella specialità del indoor U20. Alessia Lanza E' una creatrice e sul suo profilo social Tik Tok conta oltre 3,7

milioni di follower. Veronica Maffei Laureata in legge, giornalista radio televisiva con il cuore viola. Emanuele

Malloru Regista, nkel 2021 realizza "Alla cieca", progetto sociale che sensibilizza sul tema della sicurezza e dell'

accessibilità delle strade per i non vedenti. Giovanni Maraviglia Presidente de "La Paranza", la cooperativa di giovani

che ha ridato luce alle catacombe di Napoli e al rione Sanità puntando su bellezza e lavoro. Stefano Massini Unico

autore italiano che ha vinto un Tony Award, premio Oscar del teatro americano. Massini è uno scrittore e

raccontastorie, come ama definirsi. I suoi testi sono tradotti in ventisette lingue. Giacomo Mazzariol Classe 1997,

sceneggiatore e scrittore, ha pubblicato "Mio fratello rincorre i dinosauri" e "Gli squali" per Einaudi. Elia Minari Giurista
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e scrittore, da tredici anni realizza inchieste antimafia utilizzate come prove in tribunale ed è intervenuto a

centinaia di eventi per la legalità. Muriel Classe 1996, vive a Milano ed è creatore di contenuti digitali da dieci anni.

Tratta tematiche legate a inclusività, lotta alla derisione del corpo e comunità LGBTQI+. Maria Cristina Pisani Dal

2019 è presidente del Consiglio nazionale giovani e dal 2016 vicepresidente di Association Femmes Europe

Meridionale. Chiara Piotto Giornalista televisiva e digitale, vive a Parigi. Racconta l' attualità francese per Sky Tg24

ed è responsabile video di Torcha. Isabella Potì Cofondatrice del Ristorante Bros' e di Pellegrino Brothers, è chef

leader nel mondo culinario e sui social media. Matteo Romano Cantautore, i suoi sei brani inediti gli sono valsi tre

dischi di platino. Ha partecipato nel 2022 al Festival di Sanremo nella categoria "big". Alessandro Rosina Insegna

Demografia all' Università Cattolica di Milano e coordina l' Osservatorio giovani dell' Istituto Toniolo. Ambra Sabatini

Venti anni, toscana, vincitrice della medaglia d' oro ai Giochi paralimpici di Tokyo nella specialità 100 metri piani. Luis

Sal Classe 1997, regista e videomaker, è tra gli youtuber più seguiti. Recentemente, ha realizzato un podcast in cui

intervista con ironia personaggi diversi su temi di cultura e società. Cecilia Sala Classe 1995, giornalista del Foglio, è

autrice e voce di "Stories", podcast di Chora Media che racconta storie dal mondo. Savyultras90 Per l' anagrafe

Marco Filograsso, è un giocatore professionista di video giochi e gestore di una piattraforma streaming, campione

europeo 2022 di "Call of duty: warzone". Brian Signorini Insegna ai coetanei, sui social, ad accrescere la propria

autostima e difendersi così dai bulli. E' ambasciatore di "Fare X bene", associazione impegnata nella prevenzione e

nel contrasto alla discriminazione e al bullismo nelle scuole di tutta Italia. Surry Tra i creatori più seguiti in Italia,

conta 2,97 milioni di iscritti al suo canale youtube. Teotronico Robot pianista che suona qualsiasi partitura musicale

in formato digitale o midi. Si è esibito con le principali orchestre sinfoniche. Urban Theory E' un gruppo di ballo Dance

nato nel 2016. Il "tutting". disciplina che crea illusioni e figure con il corpo, è la loro specialità. Tommycassi Attore e

content creator Attore e creatore di contenuti, emerge per la sua spiccata ironia e le capacità recitative. Wikipedro

Pietro Resta, in arte Wikipedro, realizza video dal 2017su you tube raccontando la storia di Firenze e della Toscana

Anna Zhilyaeva Artista franco-russa conosciuta in tutto il mondo per il suo stile unico che mette insieme pittura e

realtà virtuale.
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Giovani, la risorsa più importante per il futuro dei nostri territori

Il secondo Infoday del progetto promosso da Consiglio regionale e Anci

Lombardia si è svolto a Sondrio il 28 ottobre. I giovani sono la risorsa più

importante di un territorio e pertanto bisogna investire "su" di loro ma anche

"con" loro. Questo in sintesi il messaggio emerso dal secondo Infoday

dedicato a "Istruzione, Giovani e Sport" del progetto " Europa Lombardia Enti

Locali 21-27 " che si è tenuto a Sondrio venerdì 28 ottobre. L' iniziativa,

promossa dal Consiglio regionale lombardo e da Anci Lombardia, vuole

avvicinare i Comuni, soprattutto quelli piccoli, alle possibilità offerte dai

finanziamenti europei. A Sondrio il secondo Infoday dedicato a "Istruzione,

Giovani e Sport" Già in apertura di lavori è stato sottolineata l' importanza di

valorizzare i giovani, con i saluti dei padroni di casa da parte di Alan Vaninetti,

consigliere provinciale e sindaco di Cosio Valtellino, che ha sottolineato il

valore didattico ma anche sociale delle scuole e l' importanza dell'

orientamento per aiutare i ragazzi a scegliere il percorso lavorativo più

adatto. Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, ha ricordato invece il

"rapporto strettissimo e virtuoso" con Anci e Regione Lombardia, che ha

permesso al capoluogo valtellinese di accedere a fondi europei attivando il Seav - Servizio Europa di Area Vasta e di

essere di aiuto anche per i comuni più piccoli e meno strutturati. Fermi: "Strumenti per aiutare i piccoli Comuni" L'

obiettivo del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27" è stato ribadito dal presidente del Consiglio regionale

Alessandro Fermi : aiutare proprio quei piccoli Comuni che da soli non sono in grado di approfittare delle risorse

messe a disposizione dall' Unione europea. "Stiamo vivendo un momento molto favorevole da questo punto di vista,

per l' abbondanza di fondi, ma quando questi finiranno?", si domanda Fermi. Per questo, con il progetto realizzato

con Anci Lombardia vengono messi a disposizione dei Comuni una squadra di professionisti esperti e un percorso di

formazione per gli amministratori locali. Con una visione a lungo termine che non si esaurisce nel tempo della

legislatura regionale, ma che vuole diventare un modello operativo stabile. Enti Locali 21-27, insieme ai territori per

attrarre i fondi europei I dossier, come quello presentato a Sondrio su "Istruzione, Giovani e Sport" (scaricabile da

www.entilocali2127.anci.lombardia.it/multimedia/materiali-di-comunicazione ), sono il risultato di un confronto con

i territori, come ha ricordato Federica Bernardi, vicepresidente Anci Lombardia: "Abbiamo realizzato 24 laboratori che

hanno coinvolto più di 300 tra amministratori locali e funzionari, dimostrando una partecipazione viva e attenta". I

dossier, ha spiegato Bernardi, offrono una lettura dell' esistente, un quadro delle opportunità offerte dall' Europa e

delle strategie che ogni Comune può adottare per costruire progetti e provare ad attrarre i fondi europei. E lanciando

il tema della giornata, la vicepresidente di Anci ha sottolineato che parlare di giovani non è tanto un discorso legato

alle infrastrutture ma più culturale
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e di coesione della comunità. "I giovani vogliono essere soggetto e oggetto delle politiche" Gianpiera Vismara,

coordinatrice del Dipartimento Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili di Anci, è entrata nel merito del dossier

oggetto della presentazione, ricordando quello che per i giovani già esiste e che deve essere messo in rete e reso

strutturale. Infatti, ha ripreso i bandi dell' iniziativa della Regione "La Lombardia è dei giovani", fortemente voluta dall'

assessore regionale Stefano Bolognini. "I giovani vogliono essere soggetto e oggetto delle politiche" ha affermato

Vismara, e ha ribadito che per rendere efficaci tutti gli strumenti è necessario fare rete e sistema. "Dobbiamo dare a

tutti i giovani delle Lombardia le stesse opportunità" e ha parlato del ruolo di coordinamento che potrebbero avere gli

sportelli Informagiovani. Nel dossier, ha ricordato Gianpiera Vismara, è possibile trovare tutte le proposte emerse dai

laboratori e gli strumenti a disposizione. "I giovani sono una risorsa fondamentale per un territorio" La realizzazione

del dossier ha visto la collaborazione di Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica sociale dell'

Università Cattolica di Milano, nonché coordinatore della principale indagine italiana sulle nuove generazioni, il

"Rapporto giovani" dell' Istituto G. Toniolo. Rosina ha spiegato come "la Lombardia è dei giovani" non rimanga solo

uno slogan. "Le nuove generazioni sono una risorsa fondamentale per un territorio, ma sono una risorsa sempre più

scarsa e sottoutilizzata" ha affermato il professor Rosina. Soffermandosi poi sul tema dei Neet, cioè i giovani che

non studiano e non lavorano, i quali rappresentano in Italia il 23,3% della popolazione tra i 15 e i 34 anni, contro una

media europea del 13,7%. E anche in Lombardia questa fascia di età è molto presente, pari al 15,7%. Certamente la

pandemia ha accentuato questa problematica, conferma Rosina, rendendo i giovani più fragili. Ma nonostante

questo, dalle rilevazioni, emerge come le nuove generazioni siano aperti al cambiamento nonostante abbiamo meno

certezze nel futuro. Quindi, come aiutarli? Non solo mettendo a disposizione delle risorse ma facendo rete tra le

varie opportunità educative e formative. E soprattutto facendole conoscere ai giovani, andando loro incontro invece

di aspettare che siano loro a muoversi, ha concluso Rosina: "Perché la Lombardia sia davvero dei giovani dobbiamo

metterli al centro delle nostre azioni".
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Giovani, la risorsa più importante per il futuro dei nostri territori

I giovani sono la risorsa più importante di un territorio e pertanto bisogna

investire "su" di loro ma anche "con" loro. Questo in sintesi il messaggio

emerso dal secondo Infoday dedicato a "Istruzione, Giovani e Sport" del

progetto " Europa Lombardia Enti Locali 21-27 " che si è tenuto a Sondrio

venerdì 28 ottobre. L' iniziativa, promossa dal Consiglio regionale lombardo e

da Anci Lombardia , vuole avvicinare i Comuni, soprattutto quelli piccoli, alle

possibilità offerte dai finanziamenti europei. A Sondrio il secondo Infoday

dedicato a "Istruzione, Giovani e Sport" Già in apertura di lavori è stato

sottolineata l' importanza di valorizzare i giovani, con i saluti dei padroni di

casa da parte di Alan Vaninetti , consigliere provinciale e sindaco di Cosio

Valtellino, che ha sottolineato il valore didattico ma anche sociale delle

scuole e l' importanza dell' orientamento per aiutare i ragazzi a scegliere il

percorso lavorativo più adatto. Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini , ha

ricordato invece il "rapporto strettissimo e virtuoso" con Anci e Regione

Lombardia, che ha permesso al capoluogo valtellinese di accedere a fondi

europei attivando il Seav - Servizio Europa di Area Vasta e di essere di aiuto

anche per i comuni più piccoli e meno strutturati. Alan Vaninetti, Alessandro Fermi, Federica Bernardi e Marco

Scaramellini al tavolo dei relatori al secondo Infoday di Sondrio Fermi: " Strumenti per aiutare i piccoli Comuni" L'

obiettivo del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27" è stato ribadito dal presidente del Consiglio regionale

Alessandro Fermi : aiutare proprio quei piccoli Comuni che da soli non sono in grado di approfittare delle risorse

messe a disposizione dall' Unione europea. "Stiamo vivendo un momento molto favorevole da questo punto di vista,

per l' abbondanza di fondi, ma quando questi finiranno?", si domanda Fermi. Per questo, con il progetto realizzato

con Anci Lombardia vengono messi a disposizione dei Comuni una squadra di professionisti esperti e un percorso di

formazione per gli amministratori locali. Con una visione a lungo termine che non si esaurisce nel tempo della

legislatura regionale, ma che vuole diventare un modello operativo stabile. Enti Locali 21-27, insieme ai territori per

attrarre i fondi europei I dossier, come quello presentato a Sondrio su "Istruzione, Giovani e Sport" (scaricabile da

www.entilocali2127.anci.lombardia.it/multimedia/materiali-di-comunicazione ), sono il risultato di un confronto con

i territori, come ha ricordato Federica Bernardi , vicepresidente Anci Lombardia: "Abbiamo realizzato 24 laboratori

che hanno coinvolto più di 300 tra amministratori locali e funzionari, dimostrando una partecipazione viva e attenta".

I dossier, ha spiegato Bernardi, offrono una lettura dell' esistente, un quadro delle opportunità offerte dall' Europa e

delle strategie che ogni Comune può adottare per costruire progetti e provare ad attrarre i fondi europei. E lanciando

il tema della giornata, la vicepresidente di Anci ha sottolineato che parlare di giovani non è tanto un discorso legato

alle infrastrutture ma
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più culturale e di coesione della comunità. Alessandro Rosina e Gianpiera Vismara "I giovani vogliono essere

soggetto e oggetto delle politiche" Gianpiera Vismara , coordinatrice del Dipartimento Cultura, Turismo, Sport e

Politiche Giovanili di Anci, è entrata nel merito del dossier oggetto della presentazione, ricordando quello che per i

giovani già esiste e che deve essere messo in rete e reso strutturale. Infatti, ha ripreso i bandi dell' iniziativa della

Regione "La Lombardia è dei giovani", fortemente voluta dall' assessore regionale Stefano Bolognini . "I giovani

vogliono essere soggetto e oggetto delle politiche" ha affermato Vismara, e ha ribadito che per rendere efficaci tutti

gli strumenti è necessario fare rete e sistema. "Dobbiamo dare a tutti i giovani delle Lombardia le stesse opportunità"

e ha parlato del ruolo di coordinamento che potrebbero avere gli sportelli Informagiovani. Nel dossier, ha ricordato

Gianpiera Vismara, è possibile trovare tutte le proposte emerse dai laboratori e gli strumenti a disposizione. "I giovani

sono una risorsa fondamentale per un territorio" La realizzazione del dossier ha visto la collaborazione di Alessandro

Rosina , professore di Demografia e Statistica sociale dell' Università Cattolica di Milano, nonché coordinatore della

principale indagine italiana sulle nuove generazioni, il "Rapporto giovani" dell' Istituto G. Toniolo. Rosina ha spiegato

come "la Lombardia è dei giovani" non rimanga solo uno slogan. "Le nuove generazioni sono una risorsa

fondamentale per un territorio, ma sono una risorsa sempre più scarsa e sottoutilizzata" ha affermato il professor

Rosina. Soffermandosi poi sul tema dei Neet, cioè i giovani che non studiano e non lavorano, i quali rappresentano

in Italia il 23,3% della popolazione tra i 15 e i 34 anni, contro una media europea del 13,7%. E anche in Lombardia

questa fascia di età è molto presente, pari al 15,7%. Certamente la pandemia ha accentuato questa problematica,

conferma Rosina, rendendo i giovani più fragili. Ma nonostante questo, dalle rilevazioni, emerge come le nuove

generazioni siano aperti al cambiamento nonostante abbiamo meno certezze nel futuro. Quindi, come aiutarli? Non

solo mettendo a disposizione delle risorse ma facendo rete tra le varie opportunità educative e formative. E

soprattutto facendole conoscere ai giovani, andando loro incontro invece di aspettare che siano loro a muoversi, ha

concluso Rosina: "Perché la Lombardia sia davvero dei giovani dobbiamo metterli al centro delle nostre azioni".
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Giovani, la risorsa più importante per il futuro dei nostri territori

SONDRIO (gmc) I giovani sono la risorsa più importante di un territorio e

pertanto bisogna investire "su" di loro ma anche "con" loro. Questo in sintesi il

messaggio emerso dal secondo Infoday dedicato a "Istruzione, Giovani e

Sport" del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27" che si è tenuto a

Sondrio venerdì 28 ottobre. L' iniziativa, promossa dal Consiglio regionale

lombardo e da Anci Lombardia, vuole avvicinare i Comuni, soprattutto quelli

piccoli, alle possibilità offerte dai finanziamenti europei.

Già in apertura di lavori è stato sottolineata l' importanza di valorizzare i

giovani, con i saluti dei padroni di casa da parte di Alan Vaninetti, consigliere

provinciale e sindaco di Cosio Valtellino, che ha sottolineato il valore didattico

ma anche sociale delle scuole e l' importanza dell' orientamento per aiutare i

ragazzi a scegliere il percorso lavorativo più adatto.

Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, ha ricordato invece il «rapporto

strettissimo e virtuoso» con Anci e Regione Lombardia, che ha permesso al

capoluogo valtellinese di accedere a fondi europei attivando il Seav - Servizio

Europa di Area Vasta e di essere di aiuto anche per i comuni più piccoli e meno strutturati.

L' obiettivo del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27" è stato ribadito dal presidente del Consiglio regionale

Alessandro Fermi: aiutare proprio quei piccoli Comuni che da soli non sono in grado di approfittare delle risorse

messe a disposizione dall' Unione europea. «Stiamo vivendo un momento molto favorevole da questo punto di vista,

per l' abbondanza di fondi, ma quando questi finiranno?», si domanda Fermi. Per questo, con il progetto realizzato

con Anci Lombardia vengono messi a disposizione dei Comuni una squadra di professionisti esperti e un percorso di

formazione per gli amministratori locali. Con una visione a lungo termine che non si esaurisce nel tempo della

legislatura regionale, ma che vuole diventare un modello operativo stabile.

I  doss ie r ,  come que l lo  p resentato  a  Sondr io  su  " Is t ruz ione ,  G iovan i  e  Spor t "  (scar ica  b i le  da

www.entilocali2127.anci.lombardia.it/multimedia/materiali-di-comunicazione), sono il risultato di un confronto con i

territori, come ha ricordato Federica Bernardi, vicepresidente Anci Lombardia: «Abbiamo realizzato 24 laboratori che

hanno coinvolto più di 300 tra amministratori locali e funzionari, dimostrando una partecipazione viva e attenta». I

dossier, ha spiegato Bernardi, offrono una lettura dell' esistente, un quadro delle opportunità offerte dall' Europa e

delle strategie che ogni Comune può adottare per costruire progetti e provare ad attrarre i fondi europei. E lanciando

il tema della giornata, la vicepresidente di Anci ha sottolineato che parlare di giovani non è tanto un discorso legato

alle infrastrutture ma più culturale

Prima Bergamo

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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e di coesione della comunità.

Gianpiera Vismara, coordinatrice del Dipartimento Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili di Anci, è entrata nel

merito del dossier oggetto della presentazione, ricordando quello che per i giovani già esiste e che deve essere

messo in rete e reso strutturale. Infatti, ha ripreso i bandi dell' iniziativa della Regione "La Lombardia è dei giovani",

fortemente voluta dall' assessore regionale Stefano Bolognini. «I giovani vogliono essere soggetto e oggetto delle

politiche» ha affermato Vismara, e ha ribadito che per rendere efficaci tutti gli strumenti è necessario fare rete e

sistema. «Dobbiamo dare a tutti i giovani delle Lombardia le stesse opportunità» e ha parlato del ruolo di

coordinamento che potrebbero avere gli sportelli Informagiovani.

Nel dossier, ha ricordato Gianpiera Vismara, è possibile trovare tutte le proposte emerse dai laboratori e gli strumenti

a disposizione.

La realizzazione del dossier ha visto la collaborazione di Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica

sociale dell' Università Cattolica di Milano, nonché coordinatore della principale indagine italiana sulle nuove

generazioni, il "Rapporto giovani" dell' Istituto G. Toniolo. Rosina ha spiegato come «la Lombardia è dei giovani» non

rimanga solo uno slogan. «Le nuove generazioni sono una risorsa fondamentale per un territorio, ma sono una

risorsa sempre più scarsa e sottoutilizzata» ha affermato il professor Rosina. Soffermandosi poi sul tema dei Neet,

cioè i giovani che non studiano e non lavorano, i quali rappresentano in Italia il 23,3% della popolazione tra i 15 e i 34

anni, contro una media europea del 13,7%. E anche in Lombardia questa fascia di età è molto presente, pari al 15,7%.

Certamente la pandemia ha accentuato questa problematica, conferma Rosina, rendendo i giovani più fragili. Ma

nonostante questo, dalle rilevazioni, emerge come le nuove generazioni siano aperti al cambiamento nonostante

abbiamo meno certezze nel futuro.

Quindi, come aiutarli? Non solo mettendo a disposizione delle risorse ma facendo rete tra le varie opportunità

educative e formative. E soprattutto facendole conoscere ai giovani, andando loro incontro invece di aspettare che

siano loro a muoversi, ha concluso Rosina: «Perché la Lombardia sia davvero dei giovani dobbiamo metterli al

centro delle nostre azioni».

Prima Bergamo

Istituto Giuseppe Toniolo
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Il secondo Infoday del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27"

Giovani, la risorsa più importante per il futuro dei nostri territori

SONDRIO (gmc) I giovani sono la risorsa più importante di un territorio e

pertanto bisogna investire "su"di loro ma anche "con" loro. Questo in sintesi il

messaggio emerso dal secondo Infoday dedicato a "Istruzione, Giovani e

Sport" del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27" che si è tenuto a

Sondrio venerdì 28 ottobre. L' iniziativa, promossa dal Consiglio regionale

lombardo e da Anci Lombardia, vuole avvicinare i Comuni, soprattutto quelli

piccoli, alle possibilità offerte dai finanziamenti europei.

Già in apertura di lavori è stato sottolineata l' importanza di valorizzare i

giovani, con i saluti dei padroni di casa da parte di Alan Vaninetti, consigliere

provinciale e sindaco di Cosio Valtellino, che ha sottolineato il valore didattico

ma anche sociale delle scuole e l' importanza dell' orientamento per aiutare i

ragazzi a scegliere il percorso lavorativo più adatto.

Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, ha ricordato invece il «rapporto

strettissimo e virtuoso» con Anci e Regione Lombardia, che ha permesso al

capoluogo valtellinese di accedere a fondi europei attivando il Seav - Servizio

Europa di Area Vasta e di essere di aiuto anche per i comuni più piccoli e meno strutturati.

L' obiettivo del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27" è stato ribadito dal presidente del Consiglio regionale

Alessandro Fermi: aiutare proprio quei piccoli Comuni che da soli non sono in grado di approfittare delle risorse

messe a disposizione dall' Unione europea. «Stiamo vivendo un momento molto favorevole da questo punto di vista,

per l' abbondanza di fondi, ma quando questi finiranno?», si domanda Fermi. Per questo, con il progetto realizzato

con Anci Lombardia vengono messi a disposizione dei Comuni una squadra di professionisti esperti e un percorso di

formazione per gli amministratori locali. Con una visione a lungo termine che non si esaurisce nel tempo della

legislatura regionale, ma che vuole diventare un modello operativo stabile.

I  doss ie r ,  come que l lo  p resentato  a  Sondr io  su  " Is t ruz ione ,  G iovan i  e  Spor t "  (scar ica  b i le  da

www.entilocali2127.anci.lombardia.it/multimedia/materiali-di-comunicazione), sono il risultato di un confronto con i

territori, come ha ricordato Federica Bernardi, vicepresidente Anci Lombardia: «Abbiamo realizzato 24 laboratori che

hanno coinvolto più di 300 tra amministratori locali e funzionari, dimostrando una partecipazione viva e attenta». I

dossier, ha spiegato Bernardi, offrono una lettura dell' esistente, un quadro delle opportunità offerte dall' Europa e

delle strategie che ogni Comune può adottare per costruire progetti e provare ad attrarre i fondi europei. E lanciando

il tema della giornata, la vicepresidente di Anci ha sottolineato che parlare di giovani non è tanto un discorso legato

alle infrastrutture ma più culturale

Settegiorni

Istituto Giuseppe Toniolo

http://www.volocom.it/
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e di coesione della comunità.

Gianpiera Vismara, coordinatrice del Dipartimento Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili di Anci, è entrata nel

merito del dossier oggetto della presentazione, ricordando quello che per i giovani già esiste e che deve essere

messo in rete e reso strutturale. Infatti, ha ripreso i bandi dell' iniziativa della Regione "La Lombardia è dei giovani",

fortemente voluta dall' assessore regionale Stefano Bolognini. «I giovani vogliono essere soggetto e oggetto delle

politiche» ha affermato Vismara, e ha ribadito che per rendere efficaci tutti gli strumenti è necessario fare rete e

sistema. «Dobbiamo dare a tutti i giovani delle Lombardia le stesse opportunità» e ha parlato del ruolo di

coordinamento che potrebbero avere gli sportelli Informagiovani.

Nel dossier, ha ricordato Gianpiera Vismara, è possibile trovare tutte le proposte emerse dai laboratori e gli strumenti

a disposizione.

La realizzazione del dossier ha visto la collaborazione di Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica

sociale dell' Università Cattolica di Milano, nonché coorI relatori al secondo Infoday del progetto "Europa Lombardia

Enti Locali 21-27". In alto da sinistra, Alan Vaninetti, Alessandro Fermi, Federica Bernardi e Marco Scaramellini. a

sinistra, Alessandro Rosina e Gianpiera Vismara dinatore della principale indagine italiana sulle nuove generazioni, il

"Rapporto giovani" dell' Istituto G. Toniolo. Rosina ha spiegato come «la Lombardia è dei giovani» non rimanga solo

uno slogan. «Le nuove generazioni sono una risorsa fondamentale per un territorio, ma sono una risorsa sempre più

scarsa e sottoutilizzata» ha affermato il professor Rosina. Soffermandosi poi sul tema dei Neet, cioè i giovani che

non studiano e non lavorano, i quali rappresentano in Italia il 23,3% della popolazione tra i 15 e i 34 anni, contro una

media europea del 13,7%. E anche in Lombardia questa fascia di età è molto presente, pari al 15,7%. Certamente la

pandemia ha accentuato questa problematica, conferma Rosina, rendendo i giovani più fragili. Ma nonostante

questo, dalle rilevazioni, emerge come le nuove generazioni siano aperti al cambiamento nonostante abbiamo meno

certezze nel futuro.

Quindi, come aiutarli? Non solo mettendo a disposizione delle risorse ma facendo rete tra le varie opportunità

educative e formative. E soprattutto facendole conoscere ai giovani, andando loro incontro invece di aspettare che

siano loro a muoversi, ha concluso Rosina: «Perché la Lombardia sia davvero dei giovani dobbiamo metterli al

centro delle nostre azioni».

Settegiorni

Istituto Giuseppe Toniolo
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Il secondo Infoday del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27"

Giovani, la risorsa più importante per il futuro dei nostri territori

SONDRIO (gmc) I giovani sono la risorsa più importante di un territorio e

pertanto bisogna investire "su" di loro ma anche "con" loro. Questo in sintesi il

messaggio emerso dal secondo Infoday dedicato a "Istruzione, Giovani e

Sport" del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27" che si è tenuto a

Sondrio venerdì 28 ottobre. L' iniziativa, promossa dal Consiglio regionale

lombardo e da Anci Lombardia, vuole avvicinare i Comuni, soprattutto quelli

piccoli, alle possibilità offerte dai finanziamenti europei.

Già in apertura di lavori è stato sottolineata l' importanza di valorizzare i

giovani, con i saluti dei padroni di casa da parte di Alan Vaninetti, consigliere

provinciale e sindaco di Cosio Valtellino, che ha sottolineato il valore didattico

ma anche sociale delle scuole e l' importanza dell' orientamento per aiutare i

ragazzi a scegliere il percorso lavorativo più adatto.

Il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, ha ricordato invece il «rapporto

strettissimo e virtuoso» con Anci e Regione Lombardia, che ha permesso al

capoluogo valtellinese di accedere a fondi europei attivando il Seav - Servizio

Europa di Area Vasta e di essere di aiuto anche per i comuni più piccoli e meno strutturati.

L' obiettivo del progetto "Europa Lombardia Enti Locali 21-27" è stato ribadito dal presidente del Consiglio regionale

Alessandro Fermi: aiutare proprio quei piccoli Comuni che da soli non sono in grado di approfittare delle risorse

messe a disposizione dall' Unione europea. «Stiamo vivendo un momento molto favorevole da questo punto di vista,

per l' abbondanza di fondi, ma quando questi finiranno?», si domanda Fermi. Per questo, con il progetto realizzato

con Anci Lombardia vengono messi a disposizione dei Comuni una squadra di professionisti esperti e un percorso di

formazione per gli amministratori locali. Con una visione a lungo termine che non si esaurisce nel tempo della

legislatura regionale, ma che vuole diventare un modello operativo stabile.

I  doss ie r ,  come que l lo  p resentato  a  Sondr io  su  " Is t ruz ione ,  G iovan i  e  Spor t "  (scar ica  b i le  da

www.entilocali2127.anci.lombardia.it/multimedia/materiali-di-comunicazione), sono il risultato di un confronto con i

territori, come ha ricordato Federica Bernardi, vicepresidente Anci Lombardia: «Abbiamo realizzato 24 laboratori che

hanno coinvolto più di 300 tra amministratori locali e funzionari, dimostrando una partecipazione viva e attenta». I

dossier, ha spiegato Bernardi, offrono una lettura dell' esistente, un quadro delle opportunità offerte dall' Europa e

delle strategie che ogni Comune può adottare per costruire progetti e provare ad attrarre i fondi europei. E lanciando

il tema della giornata, la vicepresidente di Anci ha sottolineato che parlare di giovani non è tanto un discorso legato

alle infrastrutture ma più culturale

Settimana di Saronno

Istituto Giuseppe Toniolo
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e di coesione della comunità.

Gianpiera Vismara, coordinatrice del Dipartimento Cultura, Turismo, Sport e Politiche Giovanili di Anci, è entrata nel

merito del dossier oggetto della presentazione, ricordando quello che per i giovani già esiste e che deve essere

messo in rete e reso strutturale. Infatti, ha ripreso i bandi dell' iniziativa della Regione "La Lombardia è dei giovani",

fortemente voluta dall' assessore regionale Stefano Bolognini. «I giovani vogliono essere soggetto e oggetto delle

politiche» ha affermato Vismara, e ha ribadito che per rendere efficaci tutti gli strumenti è necessario fare rete e

sistema. «Dobbiamo dare a tutti i giovani delle Lombardia le stesse opportunità» e ha parlato del ruolo di

coordinamento che potrebbero avere gli sportelli Informagiovani.

Nel dossier, ha ricordato Gianpiera Vismara, è possibile trovare tutte le proposte emerse dai laboratori e gli strumenti

a disposizione.

La realizzazione del dossier ha visto la collaborazione di Alessandro Rosina, professore di Demografia e Statistica

sociale dell' Università Cattolica di Milano, nonché coorI relatori al secondo Infoday del progetto "Europa Lombardia

Enti Locali 21-27". In alto da sinistra, Alan Vaninetti, Alessandro Fermi, Federica Bernardi e Marco Scaramellini. a

sinistra, Alessandro Rosina e Gianpiera Vismara dinatore della principale indagine italiana sulle nuove generazioni, il

"Rapporto giovani" dell' Istituto G. Toniolo. Rosina ha spiegato come «la Lombardia è dei giovani» non rimanga solo

uno slogan. «Le nuove generazioni sono una risorsa fondamentale per un territorio, ma sono una risorsa sempre più

scarsa e sottoutilizzata» ha affermato il professor Rosina. Soffermandosi poi sul tema dei Neet, cioè i giovani che

non studiano e non lavorano, i quali rappresentano in Italia il 23,3% della popolazione tra i 15 e i 34 anni, contro una

media europea del 13,7%. E anche in Lombardia questa fascia di età è molto presente, pari al 15,7%. Certamente la

pandemia ha accentuato questa problematica, conferma Rosina, rendendo i giovani più fragili. Ma nonostante

questo, dalle rilevazioni, emerge come le nuove generazioni siano aperti al cambiamento nonostante abbiamo meno

certezze nel futuro.

Quindi, come aiutarli? Non solo mettendo a disposizione delle risorse ma facendo rete tra le varie opportunità

educative e formative. E soprattutto facendole conoscere ai giovani, andando loro incontro invece di aspettare che

siano loro a muoversi, ha concluso Rosina: «Perché la Lombardia sia davvero dei giovani dobbiamo metterli al

centro delle nostre azioni».

MILANO (gcf) QC Terme cerca 100 nuovi collaboratori. La scorsa primavera ha inaugurato la nuova e bellissima Spa

newyorkese con vista sui grattacieli di Manhattan che è andata ad aggiungersi ai centri di Bormio, Pre Saint Didier,

Monte Bianco Valle D' Aosta, Torino, Milano, San Pellegrino, Roma, Val di Fassa e Chamonix. Il più grande gruppo

italiano nel settore del benessere - fondato e guidato dai fratelli Andrea e Saverio Quadrio Curzio - continua a

crescere e entro la fine dell' anno aprirà un nuovo spa resort sul Garda, nelle vicinanze del lago che gli darà nome, ad

Arzaga.

« L' apertura di un nuovo centro è sempre emozionante, è l' inizio di un' avventura bella e carica
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di entusiasmo.

Disponiamo di 78 camere, un' area benessere distribuita tra indoor e outdoor in stile QC. Il tutto immerso in un

suggestivo paesaggio collinare circondato da campi da golf di livello internazionale. Ogni volta che vediamo nascere

una nuova struttura è sempre un momento intenso di entusiasmo che supera tutte le fatiche e difficoltà», ci

racconta Cristina Confortola, Chief Operation Officer del gruppo leader del benessere, impegnata a coordinare l'

apertura tra poche settimane del nuovo resort.

«Oggi siamo alla ricerca di persone che vogliano lavorare con noi, in hotel e nell' area wellness; cerchiamo persone

motivate che si sappiano mettersi in gioco; rispetto a tante altre imprese del panorama turistico alberghiero il nostro

modello e le nostre caratteristiche offrono una situazione lavorativa non stagionale, un percorso di crescita

continuativo, un ambiente stimolante con un respiro internazionale».

Il gruppo oggi occupa quasi 1.000 collaboratori e a breve assumerà altre 100 persone. Le posizioni aperte sono

tantissime: assistente di direzione; business analyst; operations supervisor; direzione operations; responsabile

housekeping; figure direttive spa e hotel; product manager; direttore tecnico estetica, massaggiatore, maestro di

benessere e estetica; capo ricevimento; responsabile di cucina, sala, buffet e housekeeping; local revenue & Mice

coordinator; Spa assistant; receptionist; addetti a sala, buffet, pulizie e ricevimento; barman; hostess welcome &

goodbye; aiuto cuoco; personale di cucina; facchino; portiere notturno; manutentore; addetti alle vendite.

«Per ovviare alla crisi di lavoratori nel comparto stiamo studiando nuovi modelli che rendano più affascinanti i lavori

richiesti nella filiera turistico-alberghiera, oltre agli importanti benefit aziendali che un' azienda che si occupa di

benessere può offrire. Cerchiamo chi si voglia impegnare nel food and beverage, nell' accoglienza, e poi figure

direttive e assistenti di direzione, sul nostro sito di gruppo (www.qcterme.com) c' è la sezione "Lavora con noi" dove

è possibile candidarsi».

In un' azienda così grande e in crescita, ovviamente, vi sono possibilità di fare carriera anche grazie ai vari momenti

di formazione che tra le altre cose si occupano di valorizzare preparazione, passione, empatia e capacità di

innovazione.

Le posizioni aperte sono diverse e in grado di soddisfare le aspettative di tutti:  basta verificare su

www.qcterme.com/it/corporate/lavora-con-noi.
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