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Giovani e lavoro – Venerdì 15 giugno a Reggio Emilia un seminario e 
l’avvio di un percorso di lavoro verso un Patto per l’occupazione 
giovanile a partire dai progetti operativi dell’Area Nord e dal rapporto 
“Excelsior” 
 
 

Venerdì 15 giugno, dalle 9 alle 13, nell’aula magna dell’Università degli studi di 
Modena e Reggio Emilia (sede reggiana di viale Allegri) si tiene il seminario ‘Segnali di 
futuro: giovani e lavoro a Reggio Emilia’. 
 

Il confronto della giornata seminariale, che apre i lavori del progetto “Segnali di futuro: 
cittadinanza e lavoro” e prevede le conclusioni del sindaco Graziano Delrio, parte 
dall’indagine Excelsior “L’occupazione e i bisogni professionali in provincia di Reggio 
Emilia” della Camera di commercio, per confrontarsi sulle prospettive occupazionali e le 
competenze professionali richieste sul territorio provinciale, caratterizzato da specifiche 
competenze distintive nell’ambito della conoscenza, della ricerca, dell’impresa e del 
lavoro. Significativo sarà perciò il contributo dei rappresentanti di Club Meccatronica e 
Reggio Emilia Innovazione, Iren Rinnovabili e Fondazione Reggio Children, coordinatori 
dei Gruppi di progetto nell’ambito del Masterplan sull’Area nord promosso dal Comune 
di Reggio Emilia, che nelle ultime settimane hanno presento i progetti operativi per lo 
sviluppo delle competenze distintive di Reggio e del suo territorio – Meccatronica, 
Biometano ed Energie rinnovabili, Educazione – per una nuova occupazione e 
imprenditorialità. Previsti inoltre i contributi di Provincia di Reggio Emilia e Università di 
Modena e Reggio Emilia, centri di ricerca e sviluppo. 
Il seminario intende contribuire dunque alla costruzione di un orizzonte delle 
competenze richieste e delle prospettive occupazionali che interessano, in particolare, 
le giovani generazioni a partire dalle competenze distintive della città, settori in cui è 
rilevante l’apporto del sistema delle imprese, degli organismi più rappresentativi 
nell’ambito dei servizi, del mondo delle professioni e dell’economia, in sinergia con le 
istituzioni. 
Una seconda fase, successiva al 15 giugno, prevede di sviluppare gli esiti del lavoro 
seminariale attraverso la costituzione di un Tavolo di lavoro e l’avvio di un percorso 
verso un Patto locale per l’occupazione giovanile. Il Tavolo di lavoro coinvolgerà i 
soggetti – istituzionali, enti e associazioni datoriali - coinvolti sul tema “Giovani e 
Lavoro” per individuare, di fronte alla crisi in atto, azioni prioritarie e buone pratiche 
che i membri del tavolo si impegneranno a promuovere per favorire concretamente 
l’occupazione giovanile sul territorio, tenendo conto ancora una volta delle prospettive 
aperte dagli ambiti di riferimento delle competenze distintive che caratterizzano il 
nostro territorio. Tavolo e Patto disegneranno un percorso condiviso, identifichi le buone 
pratiche da mettere in campo e i nodi problematici da affrontare. I risultati raggiunti 
con il Patto saranno restituiti alla città e a tutti i soggetti interessati attraverso 
un’iniziativa pubblica entro la fine del 2012. 
 



Programma del 15 giugno: 
 
 

ore 9.10  Registrazione dei partecipanti 
 

ore 9.30  La situazione attuale 
Introduzione 
Iuna Sassi, Assessore Educazione Comune di Reggio Emilia 
Presentazione della ricerca Excelsior 
Enrico Bini presidente della Camera commercio di Reggio Emilia 
L’occupazione e i fabbisogni professionali in provincia di Reggio Emilia 
secondo Excelsior 
Marisa Compagni responsabile servizio studi, statistica e osservatori, 
Camera di Commercio Reggio Emilia. 

 

ore 10.15  Profili professionali e competenze per le giovani generazioni e il futuro 
della città 
Conduce Stefano Catellani, giornalista 
Intervengono: 
Aimone Storchi presidente Club Meccatronica e REI Reggio Hi Tech 
Ettore Rocchi presidente Iren Rinnovabili Reggio Green 
Carla Rinaldi presidente Fondazione Reggio Children Reggio Approach. 

 

ore 11.40  Strategie di formazione per il futuro della città 
Dibattono: 
Ilenia Malavasi assessore Istruzione Provincia di Reggio Emilia 
Luigi Grasselli pro-rettore Università di Modena e Reggio Emilia 
Paolo Baroni coordinatore dei Dirigenti scolastici delle scuole secondarie di 
Reggio Emilia 
Claudia Wildner presidente Consulta studenti di Reggio Emilia 
Alice Goldoni rappresentante degli studenti nel Consiglio di 
amministrazione di Unimore. 

 

ore 12.40  Sviluppo del territorio e prospettive per l’occupazione giovanile 
Interviene: 
Graziano Delrio sindaco di Reggio Emilia 

 

ore 13 Conclusione dei lavori 


