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PROTAGONISTI DI FUTURO 

VOCI, STORIE E PROPOSTE DI GIOVANI 
 

Mercoledì 23 settembre 2020  
Auditorium MACRO 
Via Nizza 138 - Roma 

 

Segui l’evento su festivalsvilupposostenibile.it e sulla pagina Facebook dell’ASviS 

 

Siamo stanchi di diventare giovani seri, 
o contenti per forza, o criminali, o nevrotici: 
vogliamo ridere, essere innocenti, aspettare 

qualcosa dalla vita, chiedere, ignorare. 
Non vogliamo essere subito già così sicuri. 

Non vogliamo essere subito già così senza sogni. 
(Pier Paolo Pasolini, Lettere Luterane) 

 
 
 
In Italia i giovani vivono una pesante crisi generazionale che si esprime nel basso tasso di 
laureati rispetto alla media EU, alto numero di ragazzi che non studiano e non lavorano, 
abbandono scolastico, salari bassi di entrata, pervasivo ricorso al lavoro gratuito, forte peso 
della ricchezza familiare nella realizzazione del proprio progetto di vita. Una situazione pre-
esistente ma aggravata dalla severa crisi provocata dal Covid-19. Obiettivo dell’evento è 
riflettere su questo tema e sul ruolo dei giovani, che rischiano di essere le principali vittime 
delle pesanti ricadute economico-sociali che la crisi sta provocando e di capire quali misure e 
politiche possano favorire la diminuzione della povertà educativa, il riequilibrio della 
ricchezza e un trasferimento di potere alle nuove generazioni. Durante l’evento alcuni giovani 
racconteranno i loro progetti di vita e gli ostacoli da rimuovere affinché venga loro garantito 
un “pieno sviluppo”, come sancito dalla nostra Costituzione. 

 

 

 



     
 
 
 

 

GOAL TUTOR ORGANIZZATORE 

PROGRAMMA 

Modera l’evento: Silvia Vaccaro, Forum Disuguaglianze e Diversità 
 
15:00 – 15:10    Introduzione  

Enrico Giovannini, Portavoce dell’Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile 

15:10 – 15:40    GIOVANI – Grave crisi generazionale, oggi ancora più grave 
Alessandro Rosina, Università Cattolica di Milano; Coordinatore scientifico Rapporto 

giovani, Istituto Toniolo 
Chiara Saraceno, Collegio Carlo Alberto, Torino; Alleanza per l’Infanzia  

15:40 – 16:15    IMPARO – Educazione: crescere insieme per un Paese più giusto 
Introduce: Marco Rossi Doria, vice-presidente Impresa sociale “Con i bambini” 

Battaglie contro la povertà educativa. I racconti 
La scuola e la comunità: costruire collettività educanti, Elena Cappai, Istituto 

Comprensivo "Sandro Pertini" di Torino 
Protagonismo giovanile: tra scuola e partecipazione civica digitale, Giorgia Trotta, 

SottoSopra, Movimento giovani per Save the Children 
Educazione finanziaria per combattere la povertà, Claudia Segre, Global                     

Thinking Foundation  
La fatica e la bellezza del fare alleanza: il percorso “educAzioni”, Andrea Morniroli, 

Forum Disuguaglianze e Diversità 
 
16:15 – 16:50 REALIZZO – Una strada per riequilibrare la ricchezza fra i giovani. Cosa ne 

pensano? 
Introduce: Salvatore Morelli, The City University of New York 
Cosa faremo con 15mila euro? Rebecca De Fiore, Senti Chi Parla  
L’eredità universale nella contesa di Debate Italia, Vito Gesia, studente Università 

Bocconi  
L’eredità per l’autonomia dei giovani. Una proposta, Marianna Pederzolli, Genova che 

osa 
L’eredità di autonomia, si può fare, Luca Garibaldi, Consigliere Regione Liguria 

 
16:50 – 17:25    RICOMINCIO; PARTO; TORNO – Ricostruire un progetto di vita nel post Covid-

19. Opportunità e ostacoli 
Introduce e coordina: Benedetta Tobagi, scrittrice e giornalista 
Cibo, ospitalità e benessere, Miguel Acebes Tosti, Tularù   
Riabitare un luogo, creare relazioni, Andrea Paoletti, Wonder Grottole  
Educare i piccoli, sostenere i grandi, Daniela Bellomonte, Centro Tau   
La passione per il web e il servizio alla comunità, Andrea Pinchera, Pinchera web 
Group 
 

17:25 – 17:30    Conclusioni 
                           Fabrizio Barca, Coordinatore del Forum Disuguaglianze e Diversità  


