
“ CHIEDIMI SE SONO FELICE” 

venerdì 30 ottobre, ore 9.30 

Dire e Fare, area “SottoVENTI” - Fortezza da Basso di Firenze 

 
Un incontro cui partecipano studenti degli istituti superiori, realizzato con una 
metodologia nuova: l’Open Space Technology, workshop partecipativo in cui 
argomenti e ambiti di discussione sono decisi dagli stessi partecipanti che 
potranno muoversi liberamente tra  gli argomenti da toccare, seguendo il percorso 
tracciato da operatori e facilitatori per riflettere su cosa sono lo star bene e lo star 
male, qual è il rapporto dei ragazzi con le città, con gli spazi, le storie e i 
linguaggi.  
Organizzato da Anci Toscana, Regione Toscana in collaborazione con Futour – 
Ideai e il contributo delle Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione 
dell’Università di Firenze.  
L’obiettivo che gli ideatori del workshop si sono posti è quello di capire il livello di 
consapevolezza individuale e quello di progettualità collettiva dei ragazzi, in un 
momento in cui i rapporti tra le generazioni sono profondamente mutati e in cui i 
confini tra adolescenza ed età adulta si fanno sempre più labili, fino a confondersi.  
 
Modalità dell’incontro 
Dalle risposte date dai ragazzi si partirà per delineare, durante l’incontro, il 
contesto in cui vivono e in cui tessono le loro relazioni, mettendo in evidenza la 
loro idea di benessere e di collettività. 
Una sintesi delle risposte fornite e di quanto emerso durante questo workshop 
sarà lo spunto per redigere una nota che poi potrà essere utile strumento per 
conoscere aspirazioni e bisogni dei giovani toscani, per vagliare le loro idee e 
proposte sulla società e sulle città. 
Potranno servirsene operatori che si occupano di politiche giovanili,  
amministratori locali e insegnanti, come base per seminari e incontri successivi, 
così da essere il primo tassello di un percorso ampio per conoscere le realtà 
giovanili della nostra Regione. 
 
PROGRAMMA del SEMINARIO 
ore 9.30  Registrazione dei partecipanti 

ore 13.00  Chiusura dei lavori 
 

La partecipazione al seminario è gratuita. Si prega di inviare la propria iscrizione a 
sottoventi@dire-fare.eu specificando: 

� NOME e TIPO di ISTITUTO, CITTA’, INSEGNANTE REFERENTE, CLASSE e N. di RAGAZZI 

PARTECIPANTI, RECAPITO TELEFONICO e E-MAIL. 

Per ulteriori informazioni chiamare dalle 9.00 alle 13.00  
Tel 055 5358160, Francesca Lucchesi 3287816628, Tessa Ercoli 339 2291026 
www.dire-fare.eu 

 

Un evento promosso da Anci Toscana e Regione Toscana con il patrocinio dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per la Toscana e organizzato in collaborazione con Futour – 
Ideai e il contributo delle Facoltà di Psicologia e Scienze della Formazione 
dell’Università di Firenze e Contesti e Cambiamenti snc. 


