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Due giorni di dibattiti alla
Bicocca per il festival
GenerAzioni YOUth
Dal 6 al 7 ottobre ci saranno workshop, tavole rotonde e incontri con
giovani protagonisti: ragazze e ragazzi attivi nel panorama locale,
nazionale ed europeo sui temi della sostenibilità, della giustizia sociale e
dei diritti umani

  

Menù  Home Territori Canali Tempo Libero Necrologie News24
Cerca Meteo Podcast       Accedi Abbonati

1 / 3
Pagina

Foglio

29-09-2022

www.ecostampa.it

0
8
4
4
1
2

Università Milano Bicocca  - online



Foto Video

I PIÙ VISTI

Workshop, tavole rotonde e incontri con giovani protagonisti: ragazze e

ragazzi attivi nel panorama locale, nazionale ed europeo sui temi della

sostenibilità, della giustizia sociale e dei diritti umani. Dal 6 al 7 ottobre

2022 l’Università di Milano-Bicocca promuove il Festival GenerAzioni

YOUth, dedicato alle forme di partecipazione e attivismo giovanile.

Il Festival, coordinato da Elisabetta Biffi e Stefano Malatesta, docenti del

dipartimento di Scienze umane per la formazione “R.Massa”, è aperto a

studentesse e studenti delle scuole secondarie e dell’università,

ai giovani del territorio e a tutti gli interessati ad approfondire le forme

possibili della partecipazione.

Un’edizione speciale del Festival che si svolgerà in continuità con la

prima edizione (ottobre 2021) che ha visto la realizzazione di 81 eventi

con 2000 partecipanti e 40 organizzazioni ed enti coinvolti.

Numerosi gli interventi di attivisti

e rappresentanti nazionali e

internazionali dei giovani nelle

istituzioni. Tra questi, Jayathma

Wickramanayake, inviata del

Segretario generale dell’ONU per la

Gioventù, che nell’apertura della

giornata del 6 ottobre introdurrà la

Strategia delle Nazioni Unite per la

» Varese - Addio a Bruno Arena, anima dei
Fichi D’India

» Varese - “Bella Napoli”, i dipendenti
protestano davanti al tribunale di Varese

» Varese - Max Cavallari dei Fichi D’India dice
addio a Bruno Arena: “Ti amerò per
sempre”

» Castelseprio - A torso nudo prende a
bastonate le auto di passaggio a
Castelsperio

» Rancio Valcuvia - Incidente sulla statale a
Rancio Valcuvia, un morto e un ferito grave

GALLERIE FOTOGRAFICHE

Pedalando verso sud: il viaggio di ...
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Lettere al direttore Foto dei lettori
Matrimoni In viaggio
Auguri Nascite

Ricordiamo i nostri cari

GIOVANNA BERNASCONI - Annuncio funebre
Ennia Ganna ved. Corrà - Annuncio funebre
Partecipazione Luigia Monetti vedova Segna - Partecipazione
Partecipazione Bruno Arena - Partecipazione
Partecipazione Bruno Arena - Partecipazione
Partecipazione Luigia Monetti vedova Segna - Partecipazione
Luigia Monetti vedova Segna - Annuncio funebre
Partecipazione Bruno Arena - Partecipazione
Anna Spiniello - Annuncio funebre
Eugenio Beia - Annuncio funebre
Ermanna Casolo Ginelli in Mercandelli - Annuncio funebre
Mariuccia Franchi Ved. Brugnoni - Annuncio funebre

gioventù, volta a promuovere contesti in cui ogni giovane sia in grado di

realizzare appieno il proprio potenziale ed essere agente del

cambiamento.

Durante le tavole rotonde e i workshop ci sarà spazio per le voci di tante

realtà attive sul territorio locale e internazionale. Per conoscerle tutte e

per iscriversi agli appuntamenti delle due giornate è possibile

consultare il programma sul sito del Festival.

L’evento è parte integrante del calendario promosso dall’Unione

europea per l’Anno europeo dei giovani.

Il Festival GenerAzioni YOUth ospiterà il primo incontro del

percorso Grammatiche della partecipazione, promosso da Fondazione

Feltrinelli in collaborazione con The Good Lobby e con il supporto

dell’Università degli Studi Milano-Bicocca: tre workshop per i giovani

under 30 (il 6 e 20 ottobre, e il 8 novembre).

Grammatiche della partecipazione è una palestra rivolta a

rappresentanti dei movimenti, associazioni e gruppi giovanili, per

indagare e ragionare su dinamiche e strumenti per la partecipazione

politica e civica e per imparare quali possono essere le potenzialità di

una dimensione di cittadinanza attiva. Un percorso per acquisire

tecniche e competenze utili ad avere un antidoto alla percezione

d’impotenza nel processo decisionale che molti giovani, si teme, oggi

provano.

Il Festival GenerAzioni YOUth verrà realizzato con il patrocinio del

Municipio 9.

Youth Forum Bicocca

Il Festival Generazioni YOUth sarà l’occasione per lanciare lo Youth

Forum Bicocca, un’azione del progetto MUSA (Multilayered Urban

Sustainability Action), il progetto di Bicocca, Politecnico, Bocconi e

Statale, finanziato dal PNRR, per la creazione di un ecosistema

dell’innovazione.

Lo Youth Forum Bicocca è un percorso triennale (2022-2025) rivolto a

ragazze e ragazzi dai 14 ai 25 anni per la promozione della

partecipazione dei giovani ai processi decisionali. Un’occasione per

acquisire conoscenze e competenze per divenire cittadini attivi e

consapevoli nella dimensione dello spazio pubblico.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione
contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di
stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

Comunità INVIA un contributo
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