Primo Meeting Studenti Universitari Regione Lombardia
Il primo meeting delle consulte universitarie lombarde è promosso dalla Consulta
Universitaria di Cremona in collaborazione con Comune di Cremona,
Assessorato alle Politiche Giovanili
Il meeting vuole rappresentare la realtà della città di Cremona in relazione alle altre sedi universitarie
sul territorio regionale. In questa occasione la Consulta Universitaria di Cremona desidera conoscere e
avviare contatti con altre associazioni giovanili, con i rappresentanti degli studenti di altre università e
con i soggetti del territorio interessati alla costruzione di una futura rete di soggetti che ragionano
assieme. Organizzazione del lavoro, progettualità, aspetti negativi e positivi dell'essere associazione,
tipologie associative, normative e riferimenti, questi i temi principali che si intende affrontare nel
seminario.
All'interno del progetto mUNIcity, finanziato dall'ANCI, la Consulta Universitaria, in partnership con
l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Cremona e le università presenti sul territorio locale,
si propone di sostenere e organizzare progetti dedicati al mondo dell'università. Si vogliono trovare
spunti, stimoli e motivazioni per creare una rete di soggetti che sanno lavorare assieme attraverso
diversi approcci: teorie economiche, risorse umane e materiali, comportamenti dei diversi soggetti
giuridici. Infine si vuole focalizzare la formazione di una rete territoriale attraverso due workshop
dedicati nella seconda giornata del meeting.
PROGRAMMA

PRIMA GIORNATA
8 giugno 2012 - Sala Zanoni
Ore 9:30 - Welcome coffee
Accoglienza e registrazione presenze
Ore 10:00 Saluti
Oreste Perri, Sindaco di Cremona
Jane Alquati, Assessore alle Politiche Giovanili e Università
Marcello Ventura, delegato allo sport del Comune di Cremona
Ore 10:20
Avvio dei lavori - Conduce la giornata
Elena Crotti, Responsabile CISVOL Crema
Ore 10:40
Vivere l'Università in un'Associazione
Camilla Bruneri, presidente Consulta Universitaria di Cremona
Ore 11:00
Formule associative e mondo dei giovani
Francesco Monterosso, operatore Cisvol (Centro Servizi per il Volontariato Cremonese)
Ore 11:20
Organizzazione aziendale nel contesto associativo
Luca Gastaldi, Dottorato in Ingegneria Gestionale e Assenista di Ricerca al Politecnico di Milano

Ore 11:45
Giovani a confronto: finalità e attività
Ivan Marazzi e Davide Migliorati, Coordinatori protempore Giovani a Confronto
Ore 12:10
Amministrazione locale e strumenti per la partecipazione giovanile
Jane Alquati, Assessore alle Politiche Educatuve e della Famiglia, Politiche Giovanili e Informagiovani,
Università, Tempi e Orari della Città e Pari Opportunità
Ore 12.30
Up Cremona nell'ambito del sistema delle Politiche Giovanili del Comune di Cremona
Bruno Tira, Presidente della Cooperativa Sociale Altana
Ore 13:00
Buffet
Ripresa dei lavori
L’esperimento milanese, una consulta di studenti dottorandi e ricercatori
Filippo Barberis, consigliere comunale di Milano
Ore 15:00
AVIS Cremona: ieri, oggi e domani
Gianluigi Varoli, Segretario AVIS Cremona
Ore 15:30
Spazio agli interventi degli ospiti e conclusione della giornata
Ore 16:30
Chiusura lavori
SECONDA GIORNATA
9 giugno 2012 - Sala Zanoni
Ore 9:30
Avvio della giornata
Conduce i lavori: Elena Crotti
Workshop tematici
Formalizzare la creazione di una rete territoriale:
collaborazione tra associazioni, approfondimento tematico e confronto tra le varie
realtà,esperienze di vari soggetti, “associazione di associazioni”
Conduce: Elena Crotti, CISVOL
Essere studenti universitari:
la Consulta come soggetto di rappresentanza e esigenze degli studenti fuori sede, quanto e quando
questa possa essere utile, come potrebbe configurarsi nella realtà sociale di varie città
universitarie, cosa dovrebbe trovarsi sull'agenda di lavoro di una Consulta
Conduce: Camilla Bruneri, Consulta Universitaria di Cremona, Up Cremona
Ore 11:30
Relazione Workshop
Camilla Bruneri
Elena Crotti
Ore 12:30
Chiusura lavori
Ore 13:00
Buffet
Il progetto è realizzato nell’ambito dei Servizi agli studenti dei Comuni sedi di Università promosso
e sostenuto dal Dipartimento della Gioventù - Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell’Anci Associazione Nazionale Comuni Italiani Cremona

