La parola al futuro dei giovani
Il workshop proposto è un primo momento di incontro
con i giovani universitari, ma aperto anche agli studenti delle scuole superiori, per avviare un percorso

LAVORI VERDI: TRA CONSERVAZIONE
AMBIENTALE E PROGETTI INTERNAZIONALI,
QUALI OPPORTUNITA’ PER I GIOVANI

a lungo termine che permetta loro di essere coinvolti,
responsabilizzati e informati sulla questione ambientale e sulle opportunità di azioni individuali, sociali e
professionali esistenti per affrontarla, attraverso la
conoscenza della più grande associazione ambientalista a livello internazionale, il WWF.

Workshop
“Sistema giovani e sostenibilità del benessere:
il WWF Italia si presenta”
organizzato da

Grazie alla rete di Istituzioni pubbliche e private costituita
dalla Fondazione Simone Cesaretti, questo è il primo di una

WWF Italia

serie di incontri presso le altre Università coinvolte per dialogare con i giovani, trasferendo in particolare un approccio

Università degli Studi di Napoli “Parthenope”

metodologico e uno stimolo per intraprendere nuovi profili
professionali costituiti dai “lavori verdi”. Il “metodo WWF”,

Fondazione Simone Cesaretti

infatti, permette di presentare ai giovani un’organizzazione
internazionale, radicata territorialmente in Italia che sa
connettere il piano globale con quello locale perché
l’ambiente non si difende solo nei grandi consessi internazionali ma anche a partire dall’azione di ognuno, insieme
alle comunità e ai molteplici portatori di interesse sul territorio: i giovani possono assumere un ruolo importante in questo processo come attori del cambiamento che da più parti
viene auspicato.
Presentare il WWF quindi diviene un’occasione per parlare
del futuro dei giovani affrontando tematiche cruciali, dando
l’opportunità alle Università di cogliere occasioni di riflessione sull’evoluzione dell’offerta formativa.
Sarà possibile seguire il Workshop anche attraverso il live
tweeting di @wwfitalia con #wwfperigiovani

Venerdì 5 ottobre 2012, ore 9.30
Napoli, Palazzo Pacanowsky, via
Generale Parisi, 13
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