#umbriadigitale
La Regione che Farete

#GIOVANIDIGITALI
Workshop sull’Agenda digitale dei giovani dell’Umbria

2 luglio 2013
Villa Umbra - Pila, Perugia
In molti sostengono che le nuove tecnologie digitali saranno in grado di sviluppare una nuova specie umana. Le generazioni dei cosiddetti nativi
digitali, in effetti, sono cresciuti usando fin da piccoli, una grande varietà di dispositivi tecnologici, acquisendo nuove strategie di apprendimento,
nuove competenze e nuove abilità. A fronte di questa evoluzione non sempre il sistema di servizi e interventi a loro destinato è capace di
adeguarsi: mentre i giovani diventano sempre di più digitali, molto di quello che possono fruire rimane ancora fortemente analogico. Pare quindi
utile avviare una riflessione sulle strategie da adottare per attivare un’evoluzione e una qualificazione delle politiche giovanili capace di utilizzare
al meglio le opportunità offerte dal “mondo digitale”, questo a partire dai settori della formazione e del lavoro, dagli ambiti di fruizione e
produzione culturale, dai settori dell’aggregazione e del tempo libero, per arrivare a sviluppare nuovi processi di partecipazione civile e politica

09:00

Apertura lavori
Alberto Naticchioni, Amministratore Unico Scuola Umbra di amministrazione Pubblica
L’Agenda digitale in Europa ed in Italia
Ernesto Belisario, Avvocato esperto nel diritto delle nuove tecnologie
L’Agenda Digitale dell’Umbria: contenuti, metodo e percorso di partecipazione
Stefania Cardinali - Regione Umbria
Giovanni Gentili – Regione Umbria

11,15

Interventi programmati
Come cambiano le esperienze aggregative di promozione culturale dei giovani attraverso il digitale e i Social network
Alessandro Riccini Ricci - Immaginario Festival
Processi di partecipazione civica e sociale nell’era digitale
Sonia Montegiove – Provincia di Perugia
Nuovi modelli di erogazione di servizi per i giovani attraverso il digitale
Francesca Sensini – Comune di Città di Castello
Il digitale contro la corruzione e per la legalità
Riccardo Maraga - Sindaco di Amelia, Coordinatore Giovani Anci

12:15

Dibattito

13:00

Conclusioni, Anna Lisa Doria, Coordinatore regionale Conoscenza e Welfare

Segreteria Organizzativa: Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica
Per iscriversi preghiamo di inviare una mail a: c.strappaghetti@villaumbra.gov.it

