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Il futuro è giovane
Le Misericordie e il loro Capitale Resiliente
PRESENTAZIONE E PROGRAMMA
Il titolo “il futuro è giovane” ha, come nello stile delle passate edizioni della high, almeno
due significati.
-Sottolineare l'esigenza di trovare un condiviso entusiasmo per i prossimi anni di mandato
confederale e quindi in qualche modo sentirsi all'inizio di un nuovo cammino verso il
futuro;
-evidenziare l'attenzione per i giovani (che nella tre giorni avranno uno spazio dedicato sia
in termini di approfondimento sia in termini di coinvolgimento) che senz'altro rappresentano
uno degli “argomenti” prioritari per questo prossimo periodo sia a livello nazionale sia nei
territori.
All'interno del format High school 2017, arrivato alla sua quarta edizione, la
Confederazione sente la necessità di lanciare anche un percorso di discussione sulle priorità
per i prossimi 4 anni di mandato. Questo lanciando una call a inizio settembre in cui
richiedere a tutta la classe dirigente di esprimersi su alcuni argomenti ritenuti strategici per i
prossimi anni da Confederazione. Esprimersi in termini di formulazione di proposte,
richieste, priorità.
Queste formulazioni, che nella loro parte tecnica (modalità e regole per garantire
omogeneità e coerenza) verrano presentate prima, sono poi portate alla verifica del
Consiglio di Presidenza e infine, se considerate in linea con le strategie generali del
Movimento presentate all'interno della high/stati generali per una sorta di discussione
partecipata.

Il futuro è giovane – parte prima settembre-ottobre 2017
a settembre
-lancio della call su sei temi generali (il contributo al cambiamento culturale, le opere, il
volontariato oggi, le regole ed il governare, l'identità, la partecipazione e il rinnovamento)
a inizio ottobre
-chiusura call
a ottobre
-definizione mozioni e proposte da portare alla high

il futuro è giovane – parte seconda Palermo 20-22 ottobre 2017
Venerdì 20 ottobre
Ore 15.00 Consegna materiali
Saluti del Presidente
Presentazione degli stati generali
Ore 16.00

Lectio magistralis

Ore 18.00

Presentazione 6 temi
definizione gruppi di lavoro per giorno successivo

Ore 20.00

cena

Sabato 21 ottobre
Ore 8.30
Colazione
Ore 9.00

Introduzione lavori mattina
divisione in gruppi di lavoro

Ore 9.30

Gruppi di lavoro
focus group per la definizione delle proposte

Ore 13.00

Pranzo

Ore 15.00

Plenaria per la presentazione delle proposte e votazioni
intervento del Consiglio di presidenza per ognuno dei 6 temi

Ore 18.00

Sintesi della giornata

Ore 18.30

Aperitivo in piazza con le Gemme

Ore 20.30

Cena libera a Palermo

Domenica 22 ottobre
Ore 8.00
SS Messa
Ore 9.00

colazione

Ore 9.30

“Il futuro è giovane”
risultati della ricerca sui giovani delle Misericordie

Ore 11.00

Tavola rotonda con il Consiglio di Presidenza

Ore 12.00

Definizione priorità sui giovani
saluti

Ore 13.00

chiusura

