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Il Italia e in Trentino diventare grandi è stato per decenni un percorso lineare e definito, solo in casi
eccezionali  subiva arresti  o ridefinizioni.  Oggi non è più così:  i  giovani  vivono un’adolescenza
prolungata;  l’ingresso  nel  mercato  del  lavoro  è  lento  e  difficoltoso;  la  continuità  di  reddito
un’incertezza che non consente una pianificazione oltre il breve periodo; le nascite sono sempre
più posticipate e in drastico calo, tanto che lo è l’intera popolazione italiana; la famiglia è divenuta
un attore fondamentale del welfare state. Tutto questo non può non interrogare chi si occupa di
politiche pubbliche: non possiamo non chiederci cosa serva davvero ai nostri giovani oggi; cosa si
possa fare per offrire loro reali opportunità; quali azioni attivare perché la nostra comunità sia un
luogo in cui possano far fruttare vocazioni e talenti. Abitiamo un tempo dinamico che richiede la
capacità di presidiare repentini mutamenti demografici, economici, culturali insieme, amplificati da
vincoli di sostenibilità sempre più stringenti e impattanti. Dobbiamo innovare per trovare soluzioni a
criticità  che,  se  non  del  tutto  nuove,  presentano  delle  configurazioni  inedite  che  impongono
risposte sempre più trasversali: istruzione, formazione, lavoro, cittadinanza attiva, memoria, arte…
moltissimi i settori già coinvolti nel sistema di dispositivi provinciali destinati ai giovani che sempre
più  devono  collaborare  per  creare  una  filiera  virtuosa  dell’accompagnamento  alla  crescita  e
all’indipendenza delle nuove generazioni.  Ma molto c’è ancora da fare e per ripensare politiche,
organismi,  dinamiche di  interazione tra  soggetti  e  livelli  diversi,  è  fondamentale  interrogarsi  e
analizzare lo stato reale delle cose. Per agire per e  con i giovani in modo efficace e costruttivo,
dunque,  è  necessario  conoscerli  e  conoscere  come  vivono,  che  contesti  abitano,  con  che
prospettive guardano al mondo e al futuro. Ascoltarli e ascoltare le comunità in cui muovono i loro
passi per coglierne criticità,  potenzialità  e risorse da riorganizzare diviene allora un passaggio
imprescindibile per favorire processi sempre più costruttivi.  Osservare, dialogare, riprendere il filo
con i territori per capire che cosa è prioritario nel Trentino di oggi diviene fondamentale. Nasce da
qui  l’idea  di  un  percorso  che  attraversa  tutta  la  Provincia  per  incontrarsi  e  confrontarsi  con
l’obiettivo di costruire insieme nuovi futuri e rinvigorire opportunità e così facendo permettere alle
nuove generazioni di sprigionare la loro energia, capitale prezioso per loro stessi e per tutta la
collettività.

PROGRAMMA

 > Introduzione a cura dell'Assessora

> A che punto siamo con le politiche giovanili
- I piani giovani
- L'alta formazione dei referenti tecnico-organizzativi
- I progetti promossi dall'IS per le politiche giovanili

> Alcuni dati sulla condizione giovanile in provincia di Trento

> La nuova legge sui giovani: scenari futuri e piano di lavoro

> Confronto e dibattito

> Chiusura


