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ASCOLTARE I DESIDERI.
ESPLORARE LE OPPORTUNITÀ.
L’evento annuale del FSE dedicato 
ai giovani e al loro futuro

TRIESTE TERMINAL PASSEGGERI - MOLO IV (SALA 3)
PUNTO FRANCO VECCHIO, TRIESTE 



Un evento per i giovani e non solo, per parlare di futuro e di desideri, 
ma anche di opportunità e progetti concreti, in un’epoca di profonda 
evoluzione culturale, sociale ed economica.

La giornata sarà dedicata all’analisi dei cambiamenti in atto nel mondo 
del lavoro ma non solo; il tema del futuro sarà affrontato anche da una 
prospettiva filosofica fornendo ai partecipanti spunti per migliorare  
l’ascolto di se stessi, l’esplorazione dei propri desideri e la capacità di 
superare gli ostacoli che si pongono lungo tutto l’arco della vita. 

L’evento annuale del Fondo Sociale Europeo intende dar vita a 
un confronto che coinvolge i ragazzi delle scuole, gli esperti, i  
rappresentanti delle istituzioni regionali ed europee, proponendo un 
percorso che esplora le opportunità esistenti e fornisce strumenti per 
aprirsi al futuro. Durante l’incontro saranno approfondite le politiche 
che la Regione sta mettendo in atto nel settore, con la presentazione 
dei risultati ottenuti e le testimonianze dirette dei giovani che hanno 
partecipato alle misure regionali.

Infine lo sguardo sarà puntato sulle politiche del futuro lungo un  
percorso che va dall’ascolto alla risposta delle esigenze della comunità,  
sia in ambito europeo sia regionale, approfondendo i temi, gli  
obiettivi e gli strumenti che le istituzioni metteranno a disposizione  
nelle programmazioni post 2020.
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PROGRAMMA

ORE 10.00 Accredito 
ORE 10.30 Avvio lavori

L’ASCOLTO DI SÉ

Presentazione: Ascoltarsi - Giovanni Grandi, Università degli Studi di Padova
Dipartimento di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata
Desiderare: un’apertura al futuro - Alberto Pellai, Università degli Studi di Milano 
Dipartimento di Scienze biomediche

L’ASCOLTO DEI PARI

Verso il futuro: le misure regionali per i giovani 
Ketty Segatti, Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo 
Rappresentanti dei destinatari finali

L’ASCOLTO DEGLI ADULTI

La programmazione europea per il futuro
Jader Canè, Commissione europe DG Occupazione, affari sociali e inclusione 

Conclusioni
Giovanni Grandi
Alessia Rosolen - Assessore al lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università 
e famiglia

ORE 13.00  Chiusura lavori 

Modera: Giovanni Grandi

Giovanni Grandi è professore associato di Filosofia Morale presso il Dipartimento 
di Filosofia, Sociologia, Pedagogia e Psicologia Applicata dell’Università degli Studi 
di Padova. Dirige la Scuola di Antropologia applicata dell’Istituto Jacques Maritain. 
Dal 1996 è in organico del Corpo Nazionale di Soccorso Alpino e Speleologico nella  
Delegazione del Friuli-Venezia Giulia.

Alberto Pellai è ricercatore presso il dipartimento di Scienze Bio-Mediche dell’Università  
degli Studi di Milano, dove si occupa di prevenzione in età evolutiva. È inoltre 
medico e psicoterapeuta dell’età evolutiva e autore di numerosi bestseller 
per genitori, educatori e ragazzi. Il Ministero della Salute gli ha conferito 
la medaglia d’argento al merito della Sanità pubblica nel 2004.


