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STAY II (Small Town Aware Youth) 

14-15 Dicembre 2018, Matera 

INFOPACK 

Il progetto intende promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla vita democratica e 

incoraggiare il dibattito tra questi e i decisori politici nella regione Basilicata. Il progetto nasce dal 

bisogno dei giovani di esprimere le proprie idee sullo sviluppo del territorio e individuare – insieme 

ai decisori politici – delle strategie che li aiutino a rimanere nella propria terra anziché emigrare in 

cerca di opportunità di studio o di lavoro. Dopo il primo incontro tenutosi ad aprile 2018 a 

Grassano, un secondo meeting si svolgerà a Matera per raccogliere i risultati del progetto e 

programmare nuove iniziative future. 

PROGRAMMA 

Venerdì 14 Dicembre 

9:00 – 10:00 Arrivo dei partecipanti a Matera, sistemazione presso la struttura di accoglienza 

“Le Monacelle” 

10:00 – 10:30 Registrazione dei partecipanti 

10:30 – 11:30 Team building e attività di educazione non formale sui temi della partecipazione 

e della cittadinanza attiva. 

11:30 – 12:00 Basilicata Link: resoconto del progetto dal meeting di Grassano ad oggi / 

risultati  

12:00 – 13:15 Gruppi di lavoro su tavoli tematici.  

 

1. Associazionismo. Partecipazione alla vita democratica, cittadinanza attiva, 

dialogo strutturato. 

2. Cos’è davvero il lavoro? E’ possibile lavorare al Sud e lavorare in Basilicata? 

E’ possibile trovare lavoro all’estero o in Europa?  

3. Mobilità internazionale/Europa. Perché è importante viaggiare per studiare e 

fare volontariato in Europa? Come posso farlo? Perché alcuni non vedono 

l’Europa come una opportunità? 

13:15 – 14:30 Pausa pranzo presso le Monacelle     

14:30 – 15:30 Condivisione in plenaria dei lavori di gruppo. 

15:30 – 16:30 Dal meeting di Grassano ad oggi  - Presentazione del progetto Generazione 

Lucana. 

16:30 – 16:45 Pausa 

16:45 – 18:15  Nuove opportunità dei programmi per i giovani in tema di volontariato, lavoro e 

mobilità internazionale (Erasmus+ e Corpo Europeo di Solidarietà) 

Presentazione a cura di Basilicata Link. 

18:15 – 18:30 Valutazione del giorno 

18:30 – 20:30 Tempo Libero / Visita Matera 

20:30  Cena nei Sassi 
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Sabato 15 Dicembre 

8:30 – 9:30  Colazione 

9:30 – 11:00 Tavoli di lavoro: l’impegno dei giovani per la Basilicata, il ruolo della politica.  

Incontro tra i giovani e decisori politici: prospettive e impegni per il futuro. 

 

11:00 – 11:15 Pausa 

11:15 – 12:30 Contributi:  

- Matera 2019 – La capitale europea della cultura e il progetto “Capitale per un 

giorno”: prospettive e opportunità  per i piccoli comuni 

- Verso un programma regionale di politiche giovanili. 

11:45 – 12:45 Costituzione della rete permanente STAY II – strumenti di comunicazione e di 

disseminazione per il follow-up. 

Competenze acquisite durante il progetto - Youthpass 

12:45 – 13:15 Conclusioni e saluti. 

13:30 – 14:30 Pranzo 

 

A conclusione del progetto STAY II, i partecipanti sono invitati all’attività di presentazione del 

progetto di volontariato europeo  “Human Capital 2019” che si svolgerà presso Casa Cava dalle ore 

17:00 alle 19:00. L’evento si concluderà con un momento musicale a cura di artisti locali e 

volontari europei.     

 

Maggiori informazioni:  

🌍 https://staytwo.wordpress.com  

📩 Basilicata.link@gmail.com 

  Gruppo facebook 

📞 Mino Vicenti: 3316030491  

📞 Michele Incampo: 3336002424 
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