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Anci Toscana e Regione Toscana 
organizzano uno spazio per i giovani dentro 

DIREeFARE, la rassegna dedicata all’innovazione 
nell’Amministrazione pubblica. Un’occasione per 

parlare di bisogni, aspetttive e problemi dell’universo 
“SottoVENTI”.    

Perché SottoVENTI?

Per conoscere i giovani e avvicinarsi al loro mondo, 
per aiutarli ad essere cittadini responsabili e consapevoli, 
in grado di creare una comunità aperta e solidale. 
Ma anche per dare agli adulti strumenti e consigli 
per affiancare i ragazzi nella loro crescita. 
In SottoVENTI si incrociano le esperienze di impegno 
civile dei giovani toscani, ci si può mettere in gioco nei 
laboratori interattivi e si possono conoscere le realtà 
più significative a cui hanno dato forma Comuni e 
Province della nostra Regione per creare punti di 
riferimento per i ragazzi, occasioni di formazione 

o semplicemente di socialità, spazi creativi in 
cui esprimersi, crescere e confrontarsi.



Appuntamenti 
principali

giovedì 29 ottobre ore 930  - 1300

La prima Conferenza junior sull’ambiente 
in Toscana al termine della quale ragazzi e 
amministratori stenderanno una dichiarazione 
di impegno per un futuro sostenibile, un “patto” 
che verrà presentato alla Conferenza regionale 
dell’Ambiente a novembre 2009.

Chiedimi se sono felice

venerdì 30 ottobre ore 930 - 1300

Open space technology per conoscere 
aspettative e desideri dei ragazzi: cosa li fa star 
bene, di cosa hanno bisogno e di cosa, invece, 
farebbero volentieri a meno, per essere felici e 

vivere bene la città.

Giovani cittadini attivi per l’ambiente 



venerdì 30 ottobre ore 1500  - 1800

L’educazione alla legalità e al rispetto delle regole, 
per sé e per gli altri, è una componente imprescindibile 
del vivere civile. Questa la base del progetto “Liberarci 
dalle spine”.  Le ragazze e i ragazzi della Toscana che 
hanno preso parte ai campi di lavoro in Sicilia nei territori 
confiscati alla mafia, raccontano la propria esperienza.

Un lavoro comune. 
I mestieri della Pa raccontati ai ragazzi

sabato 31 ottobre ore 930  - 1300

Workshop partecipativo per gli studenti delle scuole 
secondarie che si avvicinano al mercato del lavoro. 
Per fornire un quadro di ciò che avviene dentro le 
pubbliche amministrazioni, per ragionare insieme 
sulle competenze e sulle specificità dei lavori che 

vi si svolgono.

Liberarci dalle spine.
Facciamo il punto 

Appuntamenti 
principali



EvEnti 

pEr i ragazzi 



giovedì 29 ottobre
mattina 
Salone SottoVENTI
anCi tosCana, regione tosCana in Collaborazione Con arpat, 
sistema tosCano di eduCazione ambientale, open lab, eCores 
dell’università di Firenze, Contesti e Cambiamenti snC

Giovani cittadini attivi per l’ambiente
Conferenza junior sull’ambiente in Toscana 
I ragazzi delle scuole impegnate nelle progettazioni 
integrate locali di educazione ambientale si confrontano 
con amministratori ed esperti.

pomeriggio

Salone SottoVENTI
anCi tosCana, regione tosCana in Collaborazione Con 
rete delle agende 21 loCali della tosCana, Contesti e 
Cambiamenti snC

Bilanci a confronto 
Bilanci ambientali, sociali e partecipati, per mostrare 
un’economia che valorizza ecoefficienza, responsabilità 
sociale, trasparenza e attenzione al territorio.
 



venerdì 30 ottobre 
mattina

Salone SottoVENTI
anCi tosCana, regione tosCana in Collaborazione Con 
università di Firenze, FaColtà di psiCologia e FaColtà di 
sCienze della Formazione, Futour - ideai

Chiedimi se sono felice 
Insolito seminario, coinvolgente e interattivo, per 
conoscere desideri, aspettative e impegno di ragazze e 
ragazzi. 

pomeriggio

Salone SottoVENTI
arCi tosCana in Collaborazione Con la Commissione pari 
opportunità della regione tosCana

Liberarci dalle spine.
Facciamo il punto
I giovani toscani impegnati nei campi di lavoro in 
Sicilia nei terreni confiscati alla mafia raccontano la loro 
esperienza.



sabato 31 ottobre
mattina

Salone SottoVENTI
anCi tosCana, regione tosCana in Collaborazione Con 
Futour - ideai

Un lavoro comune. 
I mestieri della Pa raccontati ai ragazzi 
Per raccontare alle giovani generazioni cosa significa far 
parte e lavorare nel Pubblico e come farlo al meglio.



Laboratori 

pEr i ragazzi 



Salone SottoVENTI
Comunità per lo sviluppo umano 

Educazione alla non-violenza 
Momenti di riflessione, scambi di esperienze e giochi 
per avvicinarsi alla cultura della non-violenza.
Scuola: di ogni ordine e grado. Durata: 2 ore

Salone SottoVENTI 
ass. etnie per il dialogo Fra Culture 

Dialogue: nuovi modelli 
di convivenza fra culture basati 
sul dialogo
Il dialogo come strumento per creare nuovi modelli di 
convivenza e superare la paura del diverso.
Scuola: secondaria di primo e secondo grado. Durata: 2 ore

Labo
rato

ri
Nei laboratori di SottoVENTI, 

realizzati con il contributo 
di associazioni e soggetti che 

operano in campo educativo e 
sociale, i ragazzi avranno l’occasione di 

conoscere il mondo della Pa e sperimentare 
comportamenti sostenibili e innovativi.  



Salone SottoVENTI 
ass. Cedas Centro di doCumentazione soCiale onlus 

Lezione di educazione alla legalità
Gli studenti incontrano giovani detenuti
Scuola: secondaria di secondo grado. Durata: 45 minuti

Salone SottoVENTI
ass. libera tosCana in Collaborazione Con

Coop. maCramé e libera livorno

Laboratori di educazione 
alla legalità e sul bullismo 
Percorsi su cosa vuol dire rispettare le regole 
e chi ci sta intorno.
Scuola: secondaria di primo e secondo grado. 
Durata: 30 minuti

Salone SottoVENTI 
viCtoria regia onlus 

Diritto al futuro: i diritti umani 
in un’altra chiave
Mostra e laboratori per promuovere conoscenza e 
applicazione della Dichiarazione dei Diritti Umani.
Scuola: di ogni ordine e grado. Durata: 2 ore

Giovani 

Citta
dini



Salone SottoVENTI
open lab università degli studi di Firenze 

Biotecnologie e Ambiente: 
la strada giusta passa da qui! 
Esperimenti per provare che  ambiente e biotecnologie 
non sono inconciliabili.
Scuola: primaria e secondaria di primo grado. Durata: 30 minuti 

Salone SottoVENTI 
agenzia dei ragazzi soC.Coop.

Laboratori di educazione scientifica 
e ambientale interattivi
Esperienze dirette di osservazione e manipolazione 
con l’ausilio di microscopi, stereoscopi e altri strumenti.
Scuola: di ogni ordine e grado. Durata: 45 minuti 

Salone SottoVENTI
progetto raCes raising awareness on Climate Change and 
energy saving

Laboratorio sul risparmio energetico
Tanti gesti concreti da mettere in pratica nel quotidiano 
per ridurre i consumi a casa e a scuola.
Scuola: di ogni ordine e grado. Durata: 45 minuti 

Labo
rato

ri



Salone SottoVENTI
pop point oF presenCe - ass. per la Cultura di Chi si vuole bene 

Laboratorio stili di vita consapevoli 
Dalla casa eco-compatibile alla mobilità a emissione zero.
Scuola: secondaria di primo e secondo grado. Durata: 1 ora 

Salone SottoVENTI
Kumbaya soC. Coop. soCiale onlus

Laboratorio di riciclarte
Come diventare artisti del riciclo, imparando a 
trasformare i rifiuti in oggetti d’arte.
Scuola: primaria. Durata: 1 ora 30 minuti

Salone SottoVENTI
ass. amiCi della terra Firenze onlus

Ridurre la produzione 
dei rifiuti domestici
Lezione e proiezione di video a scopo didattico.
Scuola: secondaria di primo e secondo grado. Durata: 2 ore

Salone Città e BeneSSere - area rea

rea spa 

GioielleREA. Creare i “gioielli del mare”
Laboratori di manipolazione di materiale vitreo restituito 
dal mare per creare pezzi unici.
Scuola: primaria. Durata: 45 minuti

L’a
MbiE

ntE 

into
rno a noi



Salone SottoVENTI
Fondazione Culturale responsabilità etiCa, eCores – uniFi, 
sCuola emas tosCana

Lezioni di economia ambientale e 
sociale 
Approfondimenti su un’economia che tenga conto 
del valore delle risorse ambientali e sociali.
Scuola: docenti e studenti di scuola secondaria 
di secondo grado. Durata: 45 minuti

Salone SottoVENTI
Comitato per la divulgazione dell’astronomia e laboratorio 
didattiCo ambientale di villa demidoFF  

Laboratorio scientifico 
per l’orientamento
Dagli astrolabi e i notturnali al Gps: un percorso alla 
scoperta del cielo stellato, con un occhio al risparmio 
energetico.
Scuola: docenti e studenti di scuola secondaria 
di secondo grado. Durata: 45 minuti

Labo
rato

ri



Salone e-GoV - area tt teCnoSiStemi

tt teCnosistemi

Lavagne interattive multimediali
Laboratori con tecnici e formatori per conoscere l’uso 
delle lavagne interattive multimediali integrate nel Salone 
e-Gov.
Scuola: docenti e studenti di scuole di ogni ordine e grado

Il calendario degli incontri 
è consultabile sul sito 
www.dire-fare.eu

E-gov



Salone SalVaGuardia

Coordinamento regionale prevenzione sismiCa

Prevenzione sismica in Toscana
Per conoscere gli elementi di base sulla prevenzione 
dei terremoti e come funziona un sismografo.
Scuole: primaria e secondaria. Durata: 1 ora

E poi giochi elettronici a quiz sulla salvaguardia 
e nel cortile della Fortezza da Basso una parete 
attrezzata per imparare ad arrampicarsi...

giovedi 29 ottobre ore 930 - 1300 
Salone SalVaGuardia

Cespro, Questura di Firenze - luCa gorrone ideatore del gioCo

Auxilium  
Un gioco da tavola per promuovere comportamenti 
sicuri in caso di disastri naturali e per educare alla pace.
Scuole: primaria e secondaria. Durata: 2 ore 30 minuti

Salone SalVaGuardia

sistema regionale della protezione Civile 

Dalle tendopoli d’Abruzzo a Firenze: 
“una combriccola sgangherata”
Uno spettacolo per raccontare il terremoto. 
Scuole: primaria. Durata: 1 ora 

Labo
rato

ri



giovedi 29 e venerdì 30 ottobre ore 1000 - 1200 
Salone SalVaGuardia

Consorzio lamma, ibimet - Cnr

Che tempo fa 
Elementi e strumenti per la previsione metereologica. 
Scuole: primaria e secondaria. Durata: 2 ore

venerdi 30 ottobre ore 930 - 1300 
Salone SalVaGuardia

servizio antinCendi bosChivi della regione tosCana 

La scuola protegge il bosco dagli incendi
Percorsi educativi per la prevenzione degli incendi.
Scuole: primaria e secondaria. Durata: 90 minuti 

venerdì 30 ottobre, sabato 31 ottobre ore 930 - 1300

Salone SalVaGuardia

Cespro

ViviSicuro!
Dimostrazioni per far conoscere i rischi del territorio 
e i Piani di emergenza della Protezione civile.
Scuole: primaria e secondaria.

sabato 31 ottobre ore 930 - 1300 
Salone SalVaGuardia

ass.vigili del FuoCo di Firenze

Sicuri in casa e a scuola
Lezioni su come vivere in sicurezza.
Scuole: primaria. Durata: 2 ore

pEr vivErE

SiCUri



Alcol e tabacco: 
fai la cosa giusta

Punto di informazione a cura 
del Master su Alcol e tabacco 

dell’Università di Firenze, della rivista 
Alcologia e del Centro Alcologico Regionale. 

Distribuzione di materiali informativi ed Etilotest.

Think Green: 
il pensiero fa la differenza
Lascia il tuo “pensiero verde” nello spazio del portale Green 
Touch per dare forma al tuo concetto di eco-sostenibilità. 

SottoVENTI Comunicazione
Il Camper Filigrane della Regione Toscana e YOU AR 
Web Arezzo Network sono gli strumenti di comunicazione 
con cui i giovani comunicano cosa accade in rassegna.

Web... 
SottoVENTI, grazie alle finestre aperte sui social 
networks facebook e ning, e grazie all’uso di twitter, è 
una bacheca interattiva su cui trovare informazioni utili 
ma anche dove lasciare il proprio segno: messaggi, 
racconti, esperienze formative.

aLtro...

La partecipazione delle scuole agli eventi e ai laboratori 
di SottoVENTI è resa possibile grazie alla collaborazione 
dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana

Salone SottoVENTI



EvEnti pEr 

gLi inSEgnanti 

E gLi opEratori 

dEgLi Enti LoCaLi



mercoledì 28 ottobre
pomeriggio

Salone area PuBBliCa - Sala meetinG

Comune di sCandiCCi – istituzione Culturale

I giovani e la notte. Buone pratiche
di consumo, creatività e divertimento
Divertirsi in modo responsabile. L’esperienza di GingerZone. 

Salone Città e BeneSSere - Sala autonomie

università di Firenze, alCologia, Centro alCologiCo di Careggi

Alcol. La responsabilità degli adulti 
per il benessere dei giovani
Incontro di formazione per operatori, con interviste a esperti.

giovedì 29 ottobre
pomeriggio

Salone area PuBBliCa - Sala arCo

anCi tosCana, Comune di Firenze

Parla con loro. L’Amministrazione pubblica 
comunica con i giovani 
Le esperienze toscane per dialogare con i giovani cittadini. 

venerdì 30 ottobre
mattina

Salone Città e BeneSSere - area Sanità

regione tosCana - dg politiChe territoriali e ambientali, 
giunti progetti eduCativi 

Trasformer. L’energia che viene dai rifiuti
Presentazione del progetto.



venerdì 30 ottobre
pomeriggio

Salone area PuBBliCa - Sala meetinG

rete delle agende 21 loCali della tosCana

Agenda 21 a scuola
La sostenibilità attraverso un’Agenda 21 della scuola.

Salone area PuBBliCa - Sala arCo

Comune di Firenze, anCi tosCana

AAA Autonomia cercasi. 
L’esperienza dei piani locali giovani
L’azione degli enti locali sulle tematiche di casa e lavoro.

sabato 31 ottobre
mattina

Salone area PuBBliCa - Sala Gonfaloni

Cesvot, Cnv, uFFiCio sColastiCo regionale per la tosCana, 
regione tosCana

Giovani e scuola tra solidarietà possibili
Percorsi di sensibilizzazione sull’agire solidale nelle 
scuole toscane.

Salone area PuBBliCa - Sala innoVazione

Comune di sCandiCCi – istituzione Culturale

Libernauta 10
Promuovere la lettura tra i ragazzi dai 14 ai 19 anni.



Il suono 
che creò 
il mondo

Uno spazio musicale interattivo, in cui 
bambini e ragazzi possono muoversi 
lungo un vero e proprio percorso, 
esplorando l’universo degli strumenti a 
percussione attraverso un’esposizione 
guidata e un’operina musicale.  

Visite guidate 
all’esposizione
per scuole primarie e 
secondarie di primo grado 
da giovedì a sabato 
ore 900/1300

(prenotazione obbligatoria 
tel 055 2645261)

per il pubblico
mercoledì, giovedì e 
venerdì ore 1500/1900 
ogni ora

diRe FaRe BaCiaRe letteRa e testaMento
storia in musica per bambini e ragazzi
Produzione originale diReeFaRe – egea small 
sabato 31 ottobre ore 1100

sala Musica acerba piano attico padiglione spadolini

laBoRatoRi sulle e 
Con le peRCussioni
per educatori di asili 
nido e insegnanti di 
scuola dell’infanzia e 
scuola primaria




