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I millennials  raccontano
Mercoledì 12 dicembre - ore  8.30 – 13.00 
Palazzo Rosso 
I giovani sono una risorsa per la comunità, un elemento di propulsione per il territorio. “What’s up Genova, 
giovani progetti per una città che educa” vuole rendere visibile una realtà ricca di competenze, di creatività 
e di buone pratiche, dedicando uno spazio di confronto e parola anche ai giovanissimi, portatori di energia 
innovativa, valori, progettualità.

“Bulli a metà” 
Giovedì 13  dicembre - ore  8.30 - 13.00
Cinema Capuccini 
Una giornata dedicata a un tema delicato, affrontato a partire dalla proiezione di un film, il tema del bullismo 
trattato con leggerezza ed ironia attraverso lo sguardo di chi ha vissuto l’esperienza direttamente come vittima: 
Davide Mogna è un giovane regista che ha realizzato un film intorno ai sedici anni, coinvolgendo i compagni di 
classe ed utilizzando la sua grande passione per il cinema. Oggi, a 18 anni, sta portando il film in giro per l’Italia. 
Alla proiezione seguirà l’intervento di esperti sul tema. Evento a numero chiuso.

Millennials projects: creatività, idee e valori dei più giovani
Giovedì 13 dicembre - ore 14.30 - 17.30
Palazzo Ducale Sala gradinata Informagiovani 
Spazio dedicato al confronto su tematiche e valori come il tema della gestione del conflitto, della cittadinanza a 
partire dal cortometraggio “ Draw not war “ un progetto per la pace, un video prodotto con i disegni dei giovani e 
realizzato in un percorso sulla mediazione dei conflitti nelle zone di guerra; ideato e realizzato dal regista Matteo 
Valenti e sostenuto da Coop Liguria. Seguirà la presentazione del musical “Cuori in guerra” ideato e diretto dal 
diciassettenne Manuel Pala in collaborazione con il liceo delle Scienze Umane Sandro Pertini, la Fondazione 
Gaslini, la Marina Militare, la Fondazione Ducale e il coinvolgimento di 200 ragazzi e ragazze. Non ultimo il 
racconto dell’esperienza svolta all’interno del Festival “Testimonianze, ricerca, azione” con il Teatro Akropolis 
e con gli studenti del Liceo Artistico Paul Klee Barabino in una “full immersion” nel mondo dell’arte e dello 
spettacolo.

Lavoro e giovani: tra nuove professioni e auto-imprenditorialità
Venerdì 14 dicembre - ore 16.30 – 18.00
Tavola rotonda Palazzo Ducale Sala gradinata Informagiovani 
Sogni di lavorare in proprio o hai un’idea innovativa ma non sai da dove partire? A Genova esistono realtà 
che possono aiutarti a concretizzare la tua idea imprenditoriale o a sviluppare le competenze più richieste 
sul mercato del lavoro, di oggi e di domani. Alla tavola rotonda parteciperanno alcuni tra i più importanti 
soggetti che supportano la nascita e la crescita di startup e che offrono formazione specialistica per le nuove 
professionalità: Digital Tree, Hub2Work, Social Hub Genova e StartUp Desk Confindustria Genova.

Talk: giovani  idee, tecnologie e saperi per aumentare la resilienza in città
Sabato 15 dicembre - ore 10.00 – 12.00 
Palazzo Ducale Sala gradinata Informagiovani 
Incontri di parola  e testimonianze

Educ@action: soft skills e mobilità dei giovani
Sabato 15 dicembre - ore  15.00 – 17.00 
Palazzo Ducale Sala gradinata Informagiovani 
Che cosa sono le soft skills? E a che cosa possono servire nella realizzazione personale e lavorativa dei giovani? 
Una giornata per far conoscere come le esperienze all’estero possono diventare competenze da spendersi nella 
vita, raccontate da esperti e protagonisti.


