
 

 
 

Comune di Pisa – Via degli Uffizi, 1 – 56125 Pisa – Centralino 050/910111 – Sito web www.comune.pisa.it 

 

 

 

COMUNE DI PISA 

Vice Sindaco 

email: r.bonsangue@comune.pisa.it 

Segreteria: 
a.minoia@comune.pisa.it 

m.molino@comune.pisa.it 

tel.: 050 910223 
PEC: comune.pisa@postacert.toscana.it 
 

 

 

Pisa, 25 ottobre 2021 

 

 

CAFRE UNIPI 

Prof. Michele Lanzetta 

direttore@cafre.unipi.it 

 

USR Toscana 

Ufficio X Ambito di Pisa  

Prof.ssa Valeria Raglianti 

autonomia.pisa.area2@istruzione.it 

 

 

 

 

 

Oggetto: Riunione del CTS del 27/09 u.s. Costituzione dei Gruppi di lavoro del 

Progetto “PartecipiAMO! Pisa città per i Giovani” 

 

 

Come noto, il percorso progettuale si delinea come processo di partecipazione che si basa sul 

confronto e il coinvolgimento dei giovani del territorio pisano. Come stabilito nella riunione del 

CTS del 27/09 u.s., si ritiene fondamentale incoraggiare la partecipazione attiva delle nuove 

generazioni in relazione alla determinazione di politiche sociali comunali inclusive, valorizzando i 

giovani e responsabilizzando a individuare criticità e soluzioni pratiche.  

 

Pertanto, dopo la prima fase, che ha visto un percorso conoscitivo che pone i giovani al 

centro di una complessa indagine scientifica strutturata, a partire da una rilevazione quantitativa 

sulla realtà giovanile del territorio, seguita da una indagine qualitativa, si prevede la costituzione di 

un “cantiere di idee” nell’ambito del quale delineare proposte concrete e mirate che andranno ad 

impattare sulle future politiche realizzate dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di 

Pisa. 

 

Tanto premesso, i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado del territorio pisano che 

abbiano compiuto 16 anni sono invitati a candidarsi come rappresentanti della componente 

giovanile segnalando la propria disponibilità entro il 3 Novembre 2021 specificando il Gruppo di 

lavoro tra i seguenti, i propri contatti e la scuola e classe di appartenenza.   

 

Ciascun gruppo di lavoro svolgerà 2 o 3 incontri la prima metà di Novembre 2021 per una 

durata di due o tre ore ciascuno o sei ore complessive.   
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L'obiettivo dei Gruppi di lavoro è elaborare proposte concrete a partire dalle risultanze 

emerse dall'indagine qualitativa e quantitativa appena conclusa.   

 

I gruppi di lavoro saranno costituiti da una componente giovanile, da una componente universitaria, 

da giovani lavoratori, da un referente accademico che coordinerà i lavori del gruppo, da un referente 

istituzionale e da numerosi stakeholder.  

 

I gruppi tematici previsti sono 8: empowerment e valorizzazione dei giovani; rapporti con le 

istituzioni; lavoro; cultura e tradizione; formazione; innovazione, modernizzazione e 

internazionalizzazione della citta; attività ricreative; rielaborazione delle proposte pervenute dai 

giovani.  

 

Per ciascun gruppo tematico di lavoro saranno individuati 3 ragazzi delle scuole secondarie (24 in 

totale) che potranno inviare la candidatura compilando il breve modulo disponibile all'indirizzo  

https://www-cafre.unipi.it/2021/10/selezione-giovani-per-parteciamo-pisa.html 

 

Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione dal CAFRE UNIPI, incaricato di 

svolgere l’indagine.  

 

 

In attesta di un cortese riscontro porgo cordiali saluti 

 

 

 

 

                                                                     Il Vice Sindaco 

                                                                    Avv. Raffaella Bonsangue 
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