Ore 15.15
Introduzione di Jannis Giorgio, semiologo, progettista
sociale, urbanista digitale:
Abitare in rete. Luoghi e narrazioni, socialità e partecipazione
delle comunità tecno-territoriali

ore 19.00
Finale allo Show Rondò.
Esibizione di break dance con i FEET 4 FUNK
"PITTURAMA", pittura dal vivo a cura del centro artistico
culturale ARTPORT di Palazzolo dello Stella
Proiezione del video “UNA NOTA È LA CURA” realizzato
nell’ambito del progetto Festival della musica e della cultura
di Gemona del Friuli
Presentazione dello spettacolo multi disciplinare
“LE MILLE E UNA NOTTE” realizzato dal Circolo di
Studi Artistici e Sociali Espressione Est di Udine

ore 16.15
Sessioni di lavoro in gruppo:
1. Spazio social network a cura di Fulvio Romanin, web
designer e media consultant :
Come utilizzano i social network i ragazzi?
Come usare il web per promuovere e valorizzare le proprie
attività?
La web presence: creazione, strategie, successi ed errori di
una promozione online
2. Spazio gruppi e creatività collettiva a cura di
Riccardo Cicuttin, consulente e formatore:
Come riconoscere le proprie competenze personali per
saper lavorare in modo efficace in gruppo?
Il gruppo è creatività, possibilità di inventare, territorio in cui
poter dare forma alla sostanza dell’intelligenza collettiva

ore 21.00
La serata proseguirà al Parco del Cormor, ospite di Homepage
Festival sarà:
• ALESSIO BERTALLOT
Dj e speaker radiofonico, da sempre sostenitore della
musica di qualità. Ha condotto per anni il fortunatissimo
programma B Side su radio Deejay, attualmente è lo
speaker di RaiTunes in onda su Radio Due

in collaborazione con:

Luogo e data ……………………………………………………………………………..
Firma ………………………..…………………………………………………................

ore 18.30
Intervento dell’Assessore regionale all’istruzione, università,
ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione,
Roberto Molinaro

Il sottoscritto dichiara che tutte le informazioni contenute nel presente modello sono corrette. Autorizza altresì ad utilizzare le informazioni qui contenute,
ai ﬁni dello svolgimento dell’attività prevista dalla Provincia di Udine.
Autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 30.06.03, n. 196.

Ore 14.45
Presentazione del portale giovanifvg.it con monologo
interattivo sui giovani ed i social network, a cura di
Andrea Ciommiento
Proiezione del video del percorso di Ne(x)t Generation

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
Hai qualche richiesta particolare riguardo alla tematica dello spazio social network?………………………………………………………………………….........
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................

ore 18.00
Conclusioni e definizione di un possibile percorso di costruzione
di un tavolo di lavoro provinciale con gli operatori ed i giovani
impegnati nelle associazioni

Nome
………………………………………………………………… Cognome ………………………………………………………………………………............
Data e luogo di nascita ……………………………………………………………………………………………………….……………………………………..............
Nazionalità …………………………………………………………… Stato di Residenza …………………………………………………………………....................
Indirizzo: Via e numero ……………………………………………………….CAP e città ………………………………………………………………….....................
e-mail
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………...........
Telefono …………………………………………………… Cellulare …….……………………………………………………………………….……………..........
Ente/associazione di appartenenza? …………………………………………………………………………..........................………………….................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..........
In che ambito lavora …………………………………………………………………………………………………………………………………………………...........
Adesione al workshop (barra con la x la preferenza)
Spazio Social Network
Spazio Gruppi e Creatività Collettiva

Ore 14.30
Saluti delle autorità.
Assessore alle Politiche Sociali della Provincia di Udine,
Adriano Piuzzi

