
 

Capranica (VT), Regione Lazio 
Cerimonia inaugurale di presentazione del servizio “InformaGiovani 8+” 
Venerdì 27 novembre 2015 
 
MATTINA – Orario: 9:30 – 13:00 

“Politiche Giovanili in Diretta – Youth Policies on Air” 
 
Luogo: Capranica – Tempio Romanico di San Francesco (corso Francesco Petrarca) 
 

Enti coinvolti: Scuole del territorio di riferimento (Liceo Scientifico Statale “Antonio 
Meucci” di Ronciglione (VT); Liceo Linguistico e delle Scienze Umane “Mariano Buratti” 
di Bassano Romano (VT); Liceo Scientifico “Pietro Canonica” di Vetralla (VT) – classi V); 
Comuni; Staff; Organizzazioni/enti di appartenenza dei moderatori. 
 
Orario: 9:30 – 10:00 
Saluto di benvenuto da parte di Angelo Cappelli, Sindaco di Capranica (VT) e 
dell’Assessorato. Presentazione della Rete InformaGiovani 8+ e dei servizi attivi presso 
gli sportelli dei comuni coinvolti (Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, 
Capranica, Caprarola, Oriolo Romano, Ronciglione e Sutri) per gli studenti delle scuole 
e i giovani del territorio.  
 

Intervento dell’Onorevole Francesca Bonomo, Camera dei Deputati: 
“Il Servizio Civile Universale: Un’occasione importante per l’Italia, un’opportunità unica 

per i giovani” 
 
Segue > Orario: 10:00 – 13:00 
Presentazione dei moderatori/facilitatori e delle organizzazioni/enti di riferimento; 
introduzione da parte dello staff IG8+. 
Attività di partecipazione giovanile condotta tramite metodologia “World Café”. 
Il processo si conclude con una sessione plenaria in cui agli interventi di restituzione 
dei facilitatori si aggiungono i commenti dei singoli partecipanti a proposito delle 
proposte elaborate e le esposizioni da parte dei giovani relatori. 
 
Prima della sessione plenaria vengono nominati 4 Rapporteurs/Delegat* per ogni tema 
affrontato nei tavoli affinché riportino (momento di restituzione successivo alla 
conclusione dei gruppi di lavoro replicato poi nella sessione tardo-pomeridiana) agli 
esponenti politici che interverranno nel corso del pomeriggio le proposte emerse 
nell’ambito dei gruppi di lavoro e le domande relative a come i rappresentanti eletti 
abbiano “immaginato il futuro dei e per i Giovani”. 
 
I 4 “Tavoli Master” tematici saranno i seguenti: 
1) IMPRENDITORIALITÀ GIOVANILE - innovazione tra antichi e nuovi mestieri 
2) PARTECIPAZIONE - Cittadinanza attiva / Integrazione / Mobilità transnazionale 
3) FATTI CONCRETI - Formazione / Ricerca / Lavoro / Apprendistato 
4) PATRIMONIO CULTURALE - Creatività, fumetto, ambiente e creazione di impieghi 
tra arte e cultura / Anno Nazionale dei Cammini 2016 (Via Francigena) 



 

13:30 – CONCLUSIONE DELLA SESSIONE PLENARIA  

13:30 – 14:30 --- PRANZO TIPICO – KM0 con LIVE TWEETing 2.0 
con lo staff, l’assessorato, i rappresentanti locali, i giovani relatori dai tavoli tematici e i 
primi esponenti politici e media in arrivo. 
 
POMERIGGIO – Orario: 14:30 – 19:30 
 
15:00 – 16:30 --- MEDIA-TOUR(s) 
Visite agli sportelli siti nei comuni con mini guida turistica (soprattutto per i punti siti 
lungo la via Francigena) prestata da giovani studenti di economia del turismo che 
accompagneranno i mini gruppi composti da 1 parlamentare e/o europarlamentare, 1 
giornalista seguito da fotografi e operatori video, sindaco e assessori, referente del 
Centro o Punto InformaGiovani 8+ visitato, un rappresentante della società civile del 
comune di riferimento, un delegato della Regione Lazio e/o dell’Agenzia Giovani e/o 
dell’Agenzia Erasmus+ ISFOL e/o di Eurodesk Italia. Una volta conclusa la visita 
all'interno del Centro o Punto InformaGiovani 8+, quest'ultimo sarà ufficialmente 
inaugurato con un brindisi da parte del gruppo e una breve intervista/ripresa video da 
parte del/la giornalista. 
 
16:30 – 17:00 --- RIENTRO A CAPRANICA 
Luogo: Tempio Romanico di San Francesco (corso Francesco Petrarca) 
 
17:00 – 19:30 --- CERIMONIA UFFICIALE  

“Eccellenze e Rappresentanza - Talents & Politics” 
 
In occasione della cerimonia inaugurale di presentazione del servizio “InformaGiovani 
8+” sono stati inoltre invitati rappresentanti del partenariato tra Consiglio d'Europa e 
Commissione europea per la Gioventù (EU-CoE youth partnership between the 
European Commission and the Council of Europe in the field of youth), la Presidente 
della Camera dei Deputati On. Laura Boldrini, europarlamentari e parlamentari, 
funzionari ministeriali, consiglieri regionali, sindaci, dirigenti scolastici, membri di 
organizzazioni giovanili internazionali, dirigenti dell’Agenzia Nazionale Giovani e 
dell’Agenzia Erasmus+ ISFOL e altri rappresentanti istituzionali. 
 
Saluto di benvenuto da parte di Angelo Cappelli, Sindaco di Capranica (VT) e 
dell’Assessorato. Presentazione della Rete InformaGiovani 8+ e dei servizi attivi presso 
gli sportelli dei comuni coinvolti (Barbarano Romano, Bassano Romano, Blera, 
Capranica, Caprarola, Oriolo Romano, Ronciglione e Sutri) per gli esponenti politici, per 
i rappresentanti istituzionali, gli artisti, la stampa e per il pubblico. 



 

Tavola rotonda interattiva “Eccellenze e Rappresentanza - Talents & Politics” alla 

quale sono stati invitati a partecipare 8 giovani under 35 provenienti dagli 8 comuni 

della Rete “InformaGiovani 8+” le cui storie costituiscono delle eccellenze di sviluppo 

professionale e personale nel territorio di riferimento e a livello internazionale. Si 

andrà dai registi della K&C Studios da Capranica al Festival di Cannes al famoso ciclista 

su strada italiano - professionista dal 2010 al 2014 - Alfredo Balloni originario di Blera, 

dalle borse magiche della rinomata artigiana della modernità Benedetta Bruzziches 

(invitata) originaria di Caprarola, al popolare cantautore Marco Mengoni (invitato), 

recentemente premiato come miglior artista europeo e originario di Ronciglione. 

Il dibattito sarà moderato da:  
Tommaso Giuntella, Presidente del Centro Studi Democrazie Digitali. 
 
Seguirà un breve saggio da parte delle eccellenze invitate. 
 
I giovani relatori dai tavoli della mattinata riporteranno le conclusioni ai rappresentanti 
politici e porranno i quesiti elaborati durante il lavoro dei 4 tavoli/gruppi di lavoro. 
 
19:00 – 19:30 --- CONCLUSIONI E PROSPETTIVE 
 
19:30 – 21:00 --- CENA SOCIALE 
 
21:00 – 23:30 --- EVENTO FINALE  
(Spettacolo teatrale e/o musicale; reading tra letteratura e sport) 
 
 
 
Per informazioni e conferme: 
 
Anna Lodeserto – InformaGiovani 8+, Sede di Capranica (c/o Oak Point) 
E-mail: info@ig8plus.eu 
Recapito telefonico: +39 345 3231023 
 
Federica Batocco – InformaGiovani 8+, Sede di Caprarola (c/o Palazzo della Cultura) 
E-mail: press@ig8plus.eu 
Recapito telefonico: +39 331 5978483 
 
Pietro Nocchi – Assessore Servizi Sociali, Comune di Capranica (VT) 
E-mail: p.nocchi@comune.capranica.vt.it 
Recapito telefonico: +39 0761 66791 
 

Twitter: @IG8Plus - #IG8Plus 
www.ig8plus.eu  
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