Convegno “Let’s move the
market”Tre
giorni
di
confronto tra i giovani sul
tema del lavoro
Con il saluto dell’assessore alle Politiche giovanili
Claudio Cattaruzza, si è aperto oggi a Palazzo
Badini il convegno “Let’s move the market”, promosso in
ambito europeo, per favorire tra i giovani
dell’Unione, le conoscenza inerenti le tematiche e le
opportunità relative al mercato del lavoro e
all’imprenditoria giovanile. Il progetto che si apre a
Pordenone, avrà una durata di 2 anni e si svilupperà in
ognuno dei Paesi
partner (Slovenia, Germania, Irlanda, Italia, Grecia e
Belgio) dove verranno organizzati convegni sul tema
del lavoro giovanile in Europa (dalla disoccupazione
all’imprenditorialità). Per ogni Paese, il progetto
include delle attività di natura no-profit collegate al tema
dell’apprendimento informale.

un momento del convegno
L’assessore ha evidenziato l’importanza dello scambio di
esperienze maturate in ambito di contesti
culturali diversi ma ha anche annunciato che nel corso del
convegno verrà svelato come l’idea e il pensiero creativo si
possono tradurre in prodotto un finito. Sono poi intervenuti
il responsabile del settore delle politiche sociali Giovani
Di Prima che ha illustrato agli ospiti stranieri le numerose
attività promosse nell’ambito del Progetto Giovani del

Comune di Pordenone e Paolo Recchiutti della Coop Itaca che
collabora al progetto del convegno. Giovedì 27 alle 9 in
apertura interverranno il sindaco Claudio Pedrotti, il
presidente della provincia Alessandro Ciriani e il
vicepresidente della giunta regionale Sergio Bolzonello.
Il programma: Temi e relatori
In mattinata “La comunità competente” con Francesco Stoppa che
presenta il progetto “Genius Loci“;
“La comunità di sviluppo e i suoi rappresentanti: Da noi si
può fare, perchè…”- per le Imprese
interverrà Nicola Zille Presidente Polo Tecnologico, per le
Istituzioni Alessia Bo, Area occupazione e
sviluppo economico Friuli Venezia Giulia che presenta il
programma AMVA, Italia Lavoro e per il
Terzo settore Stefano Mantovani Presidente

Cooperativa

Noncello . Sui Giovani interverrà Simona
Pancaro Presidente Associazione Soundslike, sull’ Università
Giuseppe Marinelli Università di Roma
coordinatore del Corso Disegno Industriale

ISIA

e

le

Conclusioni saranno affidate a Orietta Antonini
Presidente Cooperativa Itaca Nel pomeriggio dalle 14.30 tre
Workshop: Dallo scenario di comunità e i suoi stakeholder alle
regole e strumenti per le start-up_DOF Consulting e
Cooperativa Itaca; The Village, un gioco per lo
sviluppo delle competenze sociali; Business case study, la
comunità e gli strumenti per la start up“Let’s move the market “ inserito nel Programma Youth in
Action è un progetto finanziato dalla
Unione Europea, con il Comune di Pordenone capofila ed
organizzato con la Cooperativa Itaca di
Pordenone e la Cooperativa Coges di Venezia. E’ implementato
da un totale di 12 partner provenienti da
6 Paesi diversi: (Comune di Venezia, Municipality of
Thessaloniki e Centre for the support of
employment and entrepreneurship of women-Ergani -Grecia, Tracé

e Knowledge Center Europe -Belgio,
Voluntary Service International –Irlanda, Zavod Voluntariat e
Javni Zavod Mladinski Cnter Litija – Slovenia, Young people
for international cooperation- Germania

